Al Comune di CALCIO
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

Oggetto: DOMANDA DI TRASPORTO SOCIALE TRAMITE IL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO
Domanda redatta in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art.47 D.P.R. 445/2000:

La/il sottoscritta/o COGNOME …………………………………………………………………………………………
NOME ……………………………………………………………………..………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………….il ……..…/………../……….…… e residente a
CALCIO in Via…………………………….………………………………………………………n° …….……/………..…
telefono …………/…………………………… email ………………………………………………………………………..
preso atto dei criteri per l’utilizzo del servizio di trasporto sociale
CHIEDE
di essere trasportato c/o (indicare la destinazione)……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
per le seguenti prestazioni …………………………………………………………………………………………………………
IN DATA ………………………………………………………………………………………………………………………………….

oppure

che il proprio familiare Sig./Sig.ra………………………….…………………………...........................residente
a Calcio, in via……………………………………………………………………………..…tel…………………………………..…
sia trasportato a (indicare la destinazione)………………………………………………………….…………………………..
per le seguenti prestazioni …………………………….……………………………………..……………………………………
IN DATA…………………………….……………………………………………………………………………
DICHIARA
che il beneficiario del servizio:
è invalido civile (L.295/90) data ………………………… con indennità di accompagnamento
senza indennità di accompagnamento
è persona sola
è persona i cui figli/parenti sono impossibilitati a effettuare il trasporto
NOTE INFORMATIVE UTILI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:

La preghiamo di indicare eventuali notizie importanti per organizzare il trasporto (ad esempio: il bisogno di
carrozzella per trasporto, o altro)………………………………………….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
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Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il servizio è limitato al solo trasporto e
non anche ad interventi di accompagnamento/presenza durante visite/controlli per i
quali, in caso il trasportato non sia in grado di provvedere direttamente, i volontari non
assumono né incarichi, né responsabilità.
Allego alla presente domanda:
FOTOCOPIA DI UN MIO DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO
IMPEGNATIVA DEL MEDICO E/O PRENOTAZIONE DELLA VISITA

Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016
Preso atto dell’Informativa esposta presso gli uffici comunali e reperibile online sul sito web del Comune
www.comune.calcio.bg.it, acconsento al trattamento dei miei dati da parte degli uffici comunali, per il disbrigo
delle pratiche a mio carico, in conformità con le finalità del trattamento descritte al punto 2 dell’Informativa. È
esclusa qualsiasi operazione di diffusione dei dati, ad eccezione di quanto indicato al punto 6 dell’Informativa.
L’eventuale non conferimento del consenso potrebbe impedire in parte il corretto disbrigo della pratica in
essere.
☐ Acconsento (per rilasciare l’autorizzazione è necessario barrare la casella)

Calcio, lì ……………………………
Firma ……………………………………………

COMPILAZIONE A CURA Di CHI HA EFFETTUATO IL SERVIZIO
Il servizio è stato effettuato in data_____________________________________
Con
percorrenza
di
Km______________________complessivi
mediante
l’impiego
del
mezzo__________________________________________________________________________
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