
 

Istanza utenti trasporto sociale                                                                                                                 All.3 

 

All’Associazione _______ 

SUA SEDE 

 
OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE - 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________________ il ___________________ 

residente a ________________________ via _______________________________ tel.__________________________  

in nome e per conto di se stesso o per conto del/la sig./ra _______________________________ grado di 

parentela__________________ o tutore/amministratore di sostegno           

nato a ________________________ il ___________________ residente a _____________________________________ 

in via __________________________ n. ____ tel______________________  

Consapevole che il conferimento dei dati sotto riportati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe 

comportare la mancata o parziale esecuzione del procedimento / la mancata prosecuzione del rapporto. 

 

CHIEDE 

 
Di poter usufruire del servizio di trasporto sociale per :  

□ Accompagnamento individuale a visite mediche o specialistiche o per esami clinici presso strutture sanitarie pubbliche o 

convenzionate con SSN; 

□ Accompagnamento per cicli di cure legate alla patologia presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate con SSN 

□ Accompagnamento a Centri diurni, sociali, sanitari, riabilitativi e rieducative  

□ altro (specificare) _______________________________________________________________________________ 

A TAL FINE DICHIARA, 

 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.Lgs 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso,  di rientrare  nella seguente categoria (barrare ciò che interessa): 

□ anziani ultra sessantacinquenni impossibilitati alla guida di qualsiasi veicolo o impossibilitati all’utilizzo dei mezzi 

pubblici, e/o senza patente di guida o con invalidità temporanea alla guida e/o con reti familiari  ed informali carenti, o 

impossibilitati ad effettuare il trasporto; 

□ adulti affetti da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitati all’utilizzo di altri mezzi; 

□ disabile certificato, certificato ai sensi Legge n°104/92 e ss.mm.;  

 

 

DICHIARA inoltre: 

 

□ di non avere  parenti o affini entro il I grado (*);  

 

□ di  avere i seguenti parenti o affini entro il I grado conviventi impediti all’accompagnamento:  
 

1) __________________________ grado di parentela ________________ residente a _______________________ in via 

______________________ n. ______  

motivo dell’impedimento: 

□ lavoro (specificare nome e sede della ditta) ______________________________________________________ ; 

□ altro _____________________________________________________________________________________  

 

 



 

 

 

2) ___________________________ grado di parentela ________________ residente a _________________________ n 

via ____________________ n. _____ 

motivo dell’impedimento: 

□ lavoro (specificare nome e sede della ditta) ______________________________________________________ ; 

□ altro _____________________________________________________________________________________  

 

□ di  avere i seguenti parenti o affini entro il I grado
 
 NON conviventi impediti all’accompagnamento: 

1) __________________________ grado di parentela ________________ residente a _______________________ in via 

______________________ n. ______  

motivo dell’impedimento: 

□ lavoro (specificare nome e sede della ditta) ______________________________________________________ ; 

□ altro _____________________________________________________________________________________  

2) ___________________________ grado di parentela ________________ residente a 

_________________________ n via ____________________ n. _____ 

motivo dell’impedimento: 

□ lavoro (specificare nome e sede della ditta) ______________________________________________________ ; 

□ altro _____________________________________________________________________________________  

 (* parenti ed affini di primo grado: genitore, figlio, suocero/a, genero, nuora) 

 

DICHIARA 
 
di essere informato che il servizio non può essere richiesto per l’accompagnamento a visite effettuate da medici 

nell’esercizio di libera professione; 

 

di essere informato che il servizio non può essere richiesto in caso di non autosufficienza;  

 
di essere a conoscenza che potranno essere effettuati  controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma1, 

D.P.R. 445/2000). 
 

Ostellato (Fe), lì _________________                 

 Firma leggibile.......................................................... 

 
La/Il sottoscritta/o Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi ai sensi del Decreto Legislativo 

101/2018 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) anche con strumenti informatici esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

 

Firma leggibile ...................................................... 
 

La/Il sottoscritta/o presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai seguenti soggetti esecutori del 

servizio: AUSER VOLONTARIATO  FERRARA 

 

Firma leggibile ...................................................... 


