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RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE 

 

Il sottoscritto        

nato a    il   

residente in   via   n. Codice 

fiscale         

Tel.  Email       

richiede 

 per sé 

 per il sig.       

nato a   il     

residente in TORRE DE’ ROVERI via    n.   

Codice fiscale        

Tel.  Email        

 

di poter usufruire del servizio di “Trasporto sociale” come sotto indicato 

 

 

ACCESSO ALLE 

STRUTTURE 

SANITARIE, 

ASSISTENZIALI 

NONCHÉ 

RIABILITATIVE 

PUBBLICHE O 

CONVENZIONATE 

 

DENOMINAZIONE STRUTTURA    

 

PERCORSO (ANDATA) DA  A   

 

(RITORNO) DA  A    

 

ORARIO APPUNTAMENTO____________________________________ 

 

PERIODO DAL  AL    

 

                                                 A TAL FINE DICHIARA 

 

1. che il beneficiario del servizio è : 

 over 65  

 invalidito 

 altro_________________________________________________________________  (specificare) 

2. che il beneficiario: 

 ha difficoltà a servirsi dei normali mezzi pubblici; 

 non ha rete familiare di supporto; 

 necessita di mezzo attrezzato con pedana; 

mailto:protocollo@comune.torrederoveri.bg.it
mailto:comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it


COMUNE di TORRE DE’ ROVERI 
Provincia di Bergamo 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Piazza Conte Sforza, 3 - tel. 035.581026 - fax 035.583138 

P. IVA 00684180169 

e-mail: protocollo@comune.torrederoveri.bg.it 

e-mail pec: comune.torrederoveri@pec.regione.lombardia.it 

  

1  

 

 

3. In relazione alla determinazione della quota di compartecipazione al costo del servizio il beneficiario: 

 si avvarrà delle tariffe agevolate e allega pertanto l’attestazione ISEE in corso di validità 

 non si avvarrà delle tariffe agevolate, essendo consapevole che verrà attribuita quale quota di 

compartecipazione la tariffa massima prevista. 

 

DICHIARA ALTRESÌ DI: 

 

a) essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci e della possibile decadenza dal diritto di assegnazione del contributo in caso di 

dichiarazioni false; 
1
 

 

 

b) autorizzare il Comune di TORRE DE’ ROVERI al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, i dati personali forniti dall’utente saranno raccolti presso il 

Comune di Torre de’ Roveri per le finalità di gestione del servizio di trasporto e saranno conservati in archivi 

informatici e/o cartacei tenuti presso l’ente. Tali dati verranno comunicati all’Associazione Pegaso unicamente per 

l’espletamento del servizio. 

c) I dati forniti dall’utente saranno conservati fino a che saranno necessari rispetto alla finalità per la quale sono stati 

raccolti. 

d) Si informa inoltre che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torre de’ Roveri, in persona del Sindaco 

pro-tempore. 

 
 

 

 

Torre de’ Roveri,  ___________________________ 

 

Firma del richiedente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”. 
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