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TRASPORTO SOCIALE 

MODULO DI RICHIESTA ACCESSO AL SERVIZIO per l’anno _________ 

 Al signor Sindaco 

 Comune di CAORLE 

Oggetto: richiesta di accesso al Servizio Trasporto Sociale 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________________ 

nato/a a  _________________________________________________ il ______________________________ 

residente a  __________________________________________________________________________(______) 

indirizzo  _________________________________________________________________________________ 

telefono  ___________________________ o in alternativa ______________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________ 

presenta domanda di ammissione al Servizio di Trasporto Sociale 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito 
dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 s.m.i. e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, e 
che in riferimento al protocollo d’intesa stipulato tra questa  Amministrazione Comunale e la Guardia di 
Finanza, potranno essere effettuati dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 
presentate, dichiara sotto la propria responsabilità_quanto segue: 
 

1. di trovarsi nella momentanea o permanente difficoltà di spostamento poiché 

___________________________________________________________________________________________________ 

2. di essere privo di una rete parentale, amicale o di vicinato in grado di sopperire alla mancanza di 

familiari _________________________________________________________________________________________ 

3. di autorizzare  il/la sig./ra ___________________________________ ad effettuare le richieste di trasporto in 

quanto mio accompagnatore 

4. che il valore della certificazione ISEE ( DPCM 150/2013) sottoscritta in data_______________________ 

è pari ad  € ______________________nel caso tale certificazione non fosse da subito disponibile autorizzo 

già da ora gli uffici competenti ad estraporarla attraverso i sistemi informatici disponibili. 

5. di conoscere ed accettare le condizioni stabilite dal “Regolamento per il trasporto sociale” 

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°7 del 01/03/2007 e successive modifiche che 

ricevo in copia, con particolare riferimento a: 

� presentazione del “modulo di prenotazione dell’intervento” all’Ufficio Protocollo del Comune 

con almeno 6 giorni di anticipo sulla data prevista per la richiesta di trasporto; 

� comunicazione all’Ufficio Servizi alla Persona, delle eventuali disdette o variazioni della 

prenotazione dell’intervento, entro 48 ore dall’effettuazione del trasporto programmato 

� corresponsione dell’eventuale quota di compartecipazione ai costi del Servizio come da 

Tariffe stabilite con Delibera di Giunta Comunale n°     del            2015   riportate di seguito            

Fasce di compartecipazione

Fascia chilometrica (A/R) 

0 – 15  € 1,50 

16 – 30 € 4,00 

31 – 70 € 8,00 

71 – 151 € 14,00 

 

ISEE da 0 a € 2000,00        � esenti 

ISEE da € 2000,01 a € 4000,00 � pagano il 25 %  

ISEE da € 4000,01 a € 7000,00 � pagano il 50 %  

ISEE da € 7,000,01 a 14000,00� pagano il 100% 

           oltre i 151 € 14,00 + € 0,10  dal 151° km in poi  

 ISEE da € 14000,01� non hanno diritto al servizio  
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INFORMATIVA AI SENSI  DEL D.L.G.S  N° 196 DEL 30 GIUGNO 2003 S.M.I. 

Desideriamo informarLa che il D.Lgs. 196/2003 s.m.i. prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto 
al trattamento dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 
Ai sensi dell’art. 10 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni. 
Il trattamento che intendiamo effettuare è necessario ed indispensabile per  le seguenti finalità: 
- utilizzo dei dati per la valutazione del servizio richiesto, ai fini di predisporre l’istruttoria per valutare la 

sussistenza dei requisiti; 
- utilizzo dei dati a scopo statistico per invio alla Guardia di Finanza. all’Autorità Giudiziaria e ad altri enti la 

gestione dei dati è manuale e informatizzata. Vi competono tutti i diritti previsti dall'art. 7, D.LGS. 196/03. 
E' possibile chiedere al Responsabile del trattamento, Dirigente del Settore scrivente, con sede per motivi di 
carica presso il Comune di Caorle - Via ROMA, 26, la correzione, l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone 
gli estremi, la cancellazione ed il blocco.  
 
 
Data e luogo____________________________ Firma__________________________________ 
 

Allega alla presente: 

� Fotocopia documento  di identità in corso di validità 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 

• Domanda pervenuta in data: ___________________________ 

Ai sensi del regolamento del “trasporto sociale” approvato con deliberazione del C.C. n.7 del 

01/03/07 s.m.i. si relaziona quanto segue: 

 
L'Assistente Sociale, responsabile dell’istruttoria relativa alla valutazione della domanda di accesso al servizio, compiuti i 
necessari accertamenti per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento in considerazione del fatto che 
l’ammissione al servizio può avvenire solo in caso di effettiva e comprovata necessità ed in mancanza di alcuna 
soluzione alternativa al ricorso al servizio di Trasporto Sociale, relaziona che l’ esito dell’indagine condotta sullo stato di 
bisogno dell’utente è tale da: 
 

� accogliere la domanda pervenuta, in quanto in carico ai Servizi Sociali comunali 

� accogliere la domanda pervenuta limitatamente al periodo ________________________________  

� accogliere la domanda pervenuta in subordine per presenza di rete familiare__________________ 

� accogliere la domanda pervenuta in subordine alla possibilità di utilizzare i mezzi pubblici in     

  autonomia ______________________________________________________________________ 

� respingere la domanda pervenuta, in quanto ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 L’Assistente Sociale 

                                                                                      _____________________________________________ 


