COMUNE DI PARABIAGO

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO
C.F. 01059460152
Cap. 20015 – P.zza della Vittoria, 7
Tel. 0331.406011 – Fax 0331.552750
www.comune.parabiago.mi.it
SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE
IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME___________________________________NOME__________________________
c.f.______________________________ Nato/a a _______________________________
il____/____/_____ residente a PARABIAGO in
Via/Piazza________________________________ n° ____ Nr.Tel.______________________
In qualità di (barrare una delle seguenti opzioni):

o
o
o

Fruitore diretto del Servizio
Tutore/ Rappresentante legale
Altro (specificare)

_____________________________________________
INDICARE I DATI DEL FRUITORE DIRETTO DEL SERVIZIO (SOGGETTO BENEFICIARIO):

NOME__________________________COGNOME_____________________________
Impegnandosi a garantire il rispetto delle direttive elencate nel Protocollo del Servizio di
Trasporto Sociale, con particolare riguardo al rispetto degli orari pattuiti, alle norme di
comportamento, nonché alla segnalazione di eventuali imprevisti, anche contingenti e
sopravvenuti poco prima del servizio;
Non mancando di indicare la presenza di eventuali patologie o problematiche che possano
rendere difficoltoso il servizio fornito dagli Operatori;
Riconoscendo che tale servizio dipende dalla spontanea vocazione liberamente espressa dai
volontari, e che dunque l’accesso può essere limitato sia per il numero di posti disponibili (da cui
la possibilità di liste di attesa) che per la durata del servizio stesso, per le medesime ragioni;
Impegnandosi di fornire, in allegato alla presente richiesta, tutta la documentazione
comprovante le dichiarazioni fornite,

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 N. 445, consapevole delle
responsabilità penali che assume ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DI RIENTRARE NELLA SEGUENTE CATEGORIA (barrare):
□
□
□
□

disabile certificato
anziano di età superiore a 65 anni
minorenne o sottoposti a misure di protezione giuridica
cittadino italiano, straniero o apolide dimorante temporaneamente nel Comune di Parabiago

DI VIVERE NELLA SEGUENTE SITUAZIONE FAMILIARE:
□ senza familiari referenti
□ con un solo familiare referente
□ con familiari anziani
□ con familiari impossibilitati all’accompagnamento causa lavoro o invalidità
□ con familiari impossibilitati all’accompagnamento causa indisponibilità di mezzo adeguato
□ altro: specificare __________________________________________
In caso di persone non autosufficienti,
il
sottoscritto
indica
che
il
genitore/tutore/legale
rappresentante
autorizzato
all’accompagnamento o alla presa in consegna del soggetto Beneficiario è il Sig./ la Sig.ra:
___________________________________________________________________________

CHIEDE
Di poter accedere al SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE in forma continuativa/sporadica/una
tantum come sotto specificato:
Indicare precisamente DATE, GIORNI E ORARI e LUOGO DI DESTINAZIONE per la
fruibilità del servizio:
INDICARE IL
PERIODO
(DAL… AL…)

INDICARE I
GIORNI
SETTIMANALI

INDICARE GLI
ORARI DI
ANDATA E
RITORNO

INDICARE IL
LUOGO DI
DESTINAZIONE

INDICARE
TIPOLOGIA
MEZZO
NECESSARIO
❑
❑

AUTOMOBILE
MEZZO CON
PEDANA

EVENTUALI NOTE: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Indicare se si ha necessità di ausilio
❑
❑

SI
NO

Se si, indicare quale
❑
❑
❑

Carrozzina
Deambulatore
Altro, specificare _______________________

E contestualmente
SOLLEVA DA OGNI RESPONSABILITÀ
gli Operatori in Servizio e il Comune di Parabiago per danni materiali e non materiali e/o spese
(incluse spese legali) per aspetti non connessi con il Servizio Trasporto (così come definito
dall’art. 3) o che abbiano accadimento fuori degli orari previsti.

Si allega alla presente:
-

Copia di documento di identità del richiedente e dell’eventuale tutore/ Rappresentante
legale
Copia Documento di identità del fruitore del servizio
per i cittadini extracomunitari: titolo di soggiorno in corso di validità (allegare l’eventuale
copia della raccomandata attestante l’effettiva richiesta di rinnovo)
Certificati e/o documentazioni medico specialistiche attestanti l’eventuale invalidità.
Decreto del Giudice Tutelare (se previsto)

Parabiago, data_________________

Firma
Per esteso e leggibile

______________________

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Parabiago che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0331406011 – E-mail: comune@comune.parabiago.mi.it
Indirizzo PEC:comune@cert.comune.parabiago.mi.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica:
rpd@comune.parabiago.mi.itLa informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di
protezione dei dati personali.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato con finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse pubblico
connesse all’erogazione del contributo economico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e) e del Regolamento UE 679/2016.
I Suoi dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà
come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere il contributo economico; qualora non
fornirà tali informazioni non sarà possibile ottenere la prestazione richiesta.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge
correlati.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai
Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché
con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del
Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra
indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Parabiago, DATA ________________

Firma per esteso e leggibile
per presa visione
___________________________________

