Data
Pratica N.

Al Comune di SAVONA
Settore Politiche Sociali ed Educative
Area
Via
17100 Savona
__l__ sottoscritt___ …………………………………………………………………………………..…………………………………………..…
nat__ a …………..…………………………………………..………………...……….………. il ……………………………. Prov. ………….
residente …..……………………………………… in Via/Piazza …………….……………..…..……….…..………………. n°……….……..
Codice fiscale

    , numero telefonico .………………………………..……,
CHIEDE

in favore di (cognome e nome) ……………………………..……………………………………………………………………………………
nat__ a …………..…………………………………………..………………...……….………. il ……………………………. Prov. ………….
residente …..……………………………………… in Via/Piazza …………….……………..…..……….…..………………. n°……….……..
Codice fiscale

    ,

la concessione del seguente intervento sociale:

***servizio di trasporto di persone disabili a Centri socio educativi***
A tal fine dichiara:

__ che il soggetto interessato è cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione Europea;
oppure

è

cittadino

extracomunitario

in

possesso

di__________________________________________;
__ che il soggetto interessato è stato riconosciuto portatore di handicap dalla A.S.L. ___________ in data
___________________ con grado di invalidità del ________%;
__ che il soggetto interessato ha ottenuto dalla A.S.L. _______________ in data ___________________ il riconoscimento
dei

benefici

della

Legge

104

del

5

febbraio

1992

con

giudizio

conclusivo

__________________________________________;
__ che il soggetto interessato deambula autonomamente •;
oppure è dotato di carrozzina pieghevole •;
oppure è dotato di carrozzina non pieghevole o motorizzata •;
__ che il soggetto interessato è stato ammesso alla frequenza dal giorno _____________________ presso il Centro socio
educativo ________________________________________ sito in Savona nelle seguenti giornate ed orari ___________
________________________________________________________________________________________;
__ di ritenere che il soggetto interessato abbia necessità del servizio prestato da parte di un accompagnatore al trasporto che
viene

richiesto

per

il

seguente

percorso

_____________________________________________

________________________________________________________________________________________;

__ che il soggetto interessato possiede una certificazione ISEE in corso di validità di importo pari ad Euro
__________________________ relativa ai redditi dell'anno __________ con scadenza il _________________ e numero
di protocollo INPS _________________________________________;
__ di essere consapevole che la compartecipazione economica alla spesa per il solo servizio di trasporto avverrà secondo la
seguente tabella:
Fascia I.S.E.E.
Prima
Seconda
Terza
Quarta
Quinta
Sesta

Valore I.S.E.E.
Pari o inferiore a € 8.300
Da € 8.301 a € 12.200
Da € 12.201 a € 16.100
Da € 16.101 a € 20.000
Da €. 20.001 a € 30.000
Da €. 30.001 a €. 40.000
Da € 40.001

Percentuale compartecipazione
Esenzione totale
20 % della tariffa
30 % della tariffa
40 % della tariffa
50 % della tariffa
70% della tariffa
100% della tariffa

e che l’importo dovuto e le modalità di versamento verranno rese note all’atto dell’eventuale ammissione al servizio;
__ di essere a conoscenza che l’accettazione della domanda avverrà previa verifica della fattibilità organizzativo-gestionale
ed economica e che la decisione verrà comunicata con apposita nota scritta;
__ di essere consapevole che la richiesta di accompagnatore al trasporto verrà vagliata dal Responsabile tecnico comunale
del servizio e dal vettore, ai quali spetterà la decisione finale;
__ di essere consapevole che il veicolo che verrà utilizzato, il luogo in cui verrà reso disponibile il mezzo per la salita e la
discesa del soggetto interessato e gli orari del trasporto verranno comunque stabiliti dal Comune di Savona e comunicati
nella nota scritta di eventuale ammissione al servizio e che, qualora accettati, dovranno essere rispettati pena la
sospensione del servizio;
__ di impegnarsi a rendere nota tempestivamente all’Area “Non autosufficienza, anziani e disabilità” ogni e qualsiasi
variazione inerente quanto dichiarato nella presente domanda/istanza.
Savona, ____________________

In fede
__________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 496 del Codice penale in caso di dichiarazione
mendace, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, dichiara:
o

che i dati forniti sono completi e veritieri;

o

di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il trattamento

dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa;
o

di essere consapevole che dichiarazioni non conformi al vero e la mancata o intempestiva comunicazione di

eventuali variazioni comporteranno, in ogni caso, oltre all'applicazione delle sanzioni di legge, la decadenza dai benefici
ottenuti, il recupero delle somme che risultassero indebitamente percepite ed il rimborso delle spese sostenute
dall’Amministrazione per il servizio concesso.
Savona, ____________________

In fede
__________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

