
C o m u n e  d i  V i c e n z a
----------------------------

SETTORE SERVIZI SOCIALI 
U.O. SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI

C.S.S.T. ________

Prot. n                           del 

IL /LA SOTTOSCRITTO/A
(cognome) ______________________________________  (nome) __________________________________
Nato/a a  _____________________________  (Prov.____ )  il  _____________________
Residente in Via ___________________________________ N. _______, 36100 Vicenza
Telefono ___________________

CHIEDE
Di usufruire dell’attività di trasporto per raggiungere strutture ambulatoriali
 per _______________________, nato il _________, (relazione parentela) ____________________________ 

A tal fine, consapevole delle  responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
nonché dell'obbligo di decadenza dai benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere (artt.
75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA
1. che il proprio I.s.e.e. valido (ex D.lgs. 109/1998) è attualmente pari a € ______________

prot. n. DSU ____________________ anno ______ data DSU ___________ valida fino al _________

2.  che nell'anno in corso ha percepito  o percepirà  le seguenti  provvidenze economiche
fiscalmente esenti:
 indennità di accompagnamento € __________________

 assegno di invalidità civile € __________________

 assegno di cura € __________________

 interventi economici eccezionali (L. R. 8/1986) € __________________

 contributi alle spese di affitto (L. R. 431/98) € __________________

 assegno al nucleo familiare (L. 448/1998) € __________________

 assegno di maternità (L. 448/1998) € __________________

 altro (specificare): € __________________

Per un totale pari a € _________________

3. di aver preso visione della relativa scheda URP del Comune di Vicenza;

4. di essere a conoscenza che tale servizio è riservato alle persone con difficoltà a deambulare o
con disabilità motoria che non possono usare gli altri mezzi di trasporto (automobili, autobus,
ecc.) e residenti presso la propria abitazione a Vicenza e non ricoverati in struttura.

5.  dichiara che il  sottoscritto  o il  beneficiario  di  tale  prestazione è  portatore  di difficoltà a
deambulare o con disabilità motoria tale da non consentire l’uso dei normali mezzi di trasporto
pubblici e privati, e residente nella propria abitazione a Vicenza. Allega a tal fine il certificato
che attesta l’impossibilità o la difficoltà di deambulare.



6. che l’utilizzatore usa la carrozzina SI  NO 

7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente al competente Servizio Sociale ogni variazione
intervenuta dei requisiti socio-economici previsti per l’accesso alla prestazione richiesta;

8. dichiara, inoltre, ai sensi degli artt.13, del D.Lgs. 196/2003, di avere ricevuto le informazioni
circa il trattamento dei dati personali e in particolare i dati sensibili di cui all’art.4, c.1, lett.d),
nonchè art.26 del D.Lgs. 196/2003 e cioè idonei a rilevare lo stato di salute e di consentirne il
trattamento, per le finalità inerenti  alla presente domanda.

ALLEGA
 Attestazione I.s.e.e. valida
 Fotocopia del permesso o della carta di soggiorno (per i residenti stranieri)
 Altro (specificare): __________________________________________________________________

Vicenza, (data) _________________
Firma _____________________________________

Spazio riservato al dipendente addetto alla raccolta della domanda

 attesto che la firma non è stata apposta in mia presenza e che la dichiarazione è stata raccolta unitamente alla
fotocopia, qui allegata, di un documento di identità del dichiarante.

 attesto che la firma è stata apposta in mia presenza e che il dichiarante è stato identificato mediante l'esibizione
del documento di identità: _________________________________ n. _____________________

 attesto che la dichiarazione è stata resa da persona che non sa firmare ovvero che, al momento, è impedita alla
firma.  Il  dichiarante  è  stato precedentemente  identificato mediante  l'esibizione del  documento  di  identità:
_______________________________________ n. _______________________________

 attesto che la dichiarazione è stata resa da persona diversa dall'interessato. Tale persona  ha dichiarato di essere
________________ (coniuge  o,  in  sua  assenza,  figlio/a  o,  in  ultima  istanza,  parente  entro  il  3°  grado )
dell'interessato e che questi si trova in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni legate al suo
stato di salute. Il dichiarante è:
(cognome) _____________________________________ (nome) ______________________________  nato/a
a __________________________________  (Prov.______ )  il   ____________________, residente in Via
____________________________________________________________  n.  ______  Comune  di
_________________________________ cap _______________ . 
Il dichiarante è stato precedentemente identificato mediante l'esibizione del documento di identità: 
___________________________________ n. ___________________________ .

 attesto che la dichiarazione è stata resa e sottoscritta dal tutore dell'interessato (vedasi  copia allegata del
decreto di nomina del tutore);

 attesto che la dichiarazione è stata resa dall'interessato con l'assistenza del curatore, che ha aggiunto la propria
firma a quella dell'interessato (vedasi copia allegata del decreto di nomina del curatore);

 attesto che la dichiarazione è stata resa e sottoscritta dall'amministratore di sostegno dell'interessato ovvero è
stata resa dall'interessato con l'assistenza dell'amministratore di sostegno, che ha aggiunto la propria firma a
quella dell'interessato (secondo quanto previsto dal decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, qui
allegato in copia).

Vicenza, (data) _________________                                             Firma del dipendente 

_______________________________

N.B. nel caso la dichiarazione sia sottoscritta da persona diversa dall'interessato, la quale chieda di percepire i benefici
economici  a questi spettanti,  è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione da parte di  un funzionario incaricato dal
Sindaco.



Parte riservata agli uffici dei Servizi Sociali 

I.Mi.V.E anno 2017 € 5.872,11 X
1,30 =

Limite reddito isee per trasporto gratuito anno 2017 € 7.633,75

Relazione Sociale (vincolata al segreto d'ufficio e professionale)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

In considerazione delle difficoltà motorie e della situazione di disagio socio-economico

L’Assistente Sociale propone:

 di accogliere la richiesta, in quanto 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 di non accogliere la richiesta, in quanto 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Data _________________      L’Assistente Sociale______________________

Parere/proposta della P.O. Coord. A.S.:__________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
Firma  __________________ data______________________
Il procedimento viene sospeso per_______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Firma  __________________ data ______________________

Parere/proposta della P.O. Servizi Sociali Territoriali

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Firma  __________________ data _______________________
Il responsabile del procedimento dichiara che per tale proposta esiste copertura economica nel 
bilancio dell’anno corrente

Firma  __________________ data __________



Il Direttore

VISTA la domanda, la documentazione presentata, la proposta dell’Assistente sociale, i pareri delle P.O.,
la disponibilità di bilancio, le disposizioni in merito alle funzioni e alle responsabilità della dirigenza

di  autorizzare l’attività  di  trasporto per  raggiungere le  strutture  ambulatoriali  in
favore dell’utente sopra indicato fino al ____________.

di  non autorizzare l’attività di trasporto per raggiungere le strutture ambulatoriali
in favore dell’utente sopra indicato, in quanto:

                                                                                          Il Direttore dei Servizi Sociali
                                                             Dott.ssa Sara Bertoldo 
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