COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

RICHIESTA DI TRASPORTO
PRESSO TERME DI TRESCORE BALNEARIO
Nome del trasportato/a __________________________________________________
nato

a

residente
in

Via

_________________________
a

il

____________________

_______________________________________________

_______________________________________________________________

Tel. ________________________________
CHIEDE
A codesta Amministrazione di poter usufruire del servizio di trasporto per terapie presso
le Terme di Trescore Balneario per il periodo che va dal 15 ottobre al 27 ottobre 2018.
INFORMA


Di essere in grado di camminare da solo/a utilizza la propria sedia a rotelle



Di essere’ in grado di camminare da solo/a non serve la sedia a rotelle.
DI ESSERE A CONOSCENZA

- Che il costo del trasporto, pari ad € 50.00, non è rimborsabile
- Che ogni visita/appuntamento deve essere fissato direttamente dall’utente presso la
struttura
- che il punto di ritrovo sarà presso la piazza Mons. Benedetti (presso Banco Popolare)
alle ore 7.00
- che il servizio sarà attivato con un minimo di 3 iscritti (massimo 8 partecipanti)

Treviolo, ___________________

FIRMA TRASPORTATO___________________
FIRMA RICHIEDENTE____________________
(se diverso dal trasportato)

COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30.06.03, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
- i dati sono raccolti esclusivamente ai fini del servizio di trasporto
- i dati saranno trattati da parte del personale dei Servizi Sociali e dalla Ditta incaricata per il
trasporto in forma scritta e/o supporto magnetico, elettronico o telematico
- il conferimento dei dati è indispensabile al fine del servizio di trasporto
- l’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti comporta l’impossibilità da parte degli uffici
competenti a svolgere le pratiche per il servizio di trasporto
- l’interessato o il soggetto che rende la dichiarazione in sua vece potrà esercitare in ogni
momento i diritti previsti dall’art. 7 del Dlgs 30.06.03, n. 196
- il titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento e
della tutela dei dati personali è l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Treviolo.
Il sottoscritto ________________________, preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi
dell’art. 7 del Dlgs 30.06.03, n. 196, acconsente al trattamento dei dati personali contenuti nella
presente dichiarazione, per le finalità e con le modalità sopra elencate.
Treviolo, ____________________

Firma ______________________________________

ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE RESA NELL’INTERESSE DI CHI SI
TROVI IN UNA SITUAZIONE DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO
(art. 4 comma 2 D.P.R. n. 445/28.12.2000)
Previa ammonizione sulla responsabilità penale prevista in caso di dichiarazione mendace, attesto
che la dichiarazione sopra riportata è stata sottoscritta dinanzi a me dal/la sig./sig.ra:
____________________________________________
il
Via

_______________________

residente

in

nato/a

a

_______________________

__________________________________

__________________________________________

identificato

mediante

______________________________________;
che

dichiara

in

qualità

di

______________________________________

dell’utente

____________________________________ nato/a a ______________________________ il
______________________ residente in Treviolo che lo/a stesso/a si trova in una situazione di
impedimento temporaneo e quindi non in grado di firmare.
Treviolo, _______________________
IL FUNZIONARIO INCARICATO / PUBBLICO UFFICIALE
_____________________________________________________

