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RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO 
(a favore di anziani e persone con disabilità) 

 
 

 Al Responsabile Settore 

 Servizi Sociali 

 Comune di Capoterra 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome _________________________________________    Nome _______________________________________     

nato/a il ___/___/______   a ____________________________    Codice Fiscale ______________________________ 

residente a ___________________________________ in via _____________________________________   n° ______ 

tel/fax ______________________________________  e-mail ______________________________________________  

CHIEDE 

di poter usufruire del Servizio di trasporto a favore degli anziani e delle persone con disabilità erogato da questa 

Amministrazione per potersi recare presso: _____________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

a) Che il proprio nucleo familiare risulta così composto: 

  

b) Che il reddito del suddetto nucleo familiare per l’anno precedente è stato di €__________________________  

c) Di possedere un autoveicolo modello __________________________ immatricolato nell’anno _____________ 

d) Che il sottoscritto o il proprio congiunto _________________________________ si trova in una delle seguenti 

condizioni: 

� invalido/portatore di handicap 

� anziano 

� privo di risorse familiari e/o parentali 

� i propri congiunti sono impossibilitati a provvedere al trasporto del sottoscritto per il seguente motivo: 

__________________________________________________________________________________ 

Si allega pertanto la seguente documentazione: 

� certificato del medico attestante la patologia oppure fotocopia certificato L. 104/92 oppure fotocopia 

certificato di invalidità; 

� copia documento d’identità in corso di validità del richiedente. 

 

Capoterra  ___/___/______ 

            IL RICHIEDENTE 

 

      ____________________________ 

 

 

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di parentela 

    

    

    

    


