
 AL COMUNE DI ROSTA 
 UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________ nato/a. a _______________  

il _______ residente a Rosta via ___________________________________ Tel:__________________ 

In qualità di  
� Diretto interessato 
� Delegato del sig._____________________________________________________residente a Rosta, 

in Via_____________________________________________________________________ 
 

C H I E D O 
di usufruire del servizio di trasporto gratuito tramite la Croce Verde di Cascine Vica - Rivoli con  
� AMBULANZA 
� AUTOVETTURA 
con partenza dal seguente indirizzo: ______________________________________________________ 
 
A tale scopo  

D I C H I A R O 
(ai sensi e per gli effetti per gli artt.46 e 47 del D.P .R n.445/2000) 

 

- di rientrare nella seguente categoria prevista dalla convenzione per il trasporto infermi stipulata fra il 

Comune di Rosta e la Croce Verde di Cascine Vica - Rivoli: 

� invalido totale (allega certificato medico attestante l’invalidità (ASL./PREFETTURA) 

� persona gravemente impossibilitata alla deambulazione (certificato medico) 

� portatore di handicap ( certificato riconoscimento handicap) 

� affetto da sclerosi multipla 

� emiplegico 

� paziente sottoposto a cicli di chemioterapia o radioterapia 

� paziente impossibilitato economicamente a recarsi con mezzi propri o di parenti presso i centri di cura 

(allegare dichiarazione attestante che il reddito annuo raffrontato ai parametri di valutazione sia 

inferiore a €. 6.000,00 annuo per la persona interessata) 

- di essere in possesso di regolare prenotazione del S.S.N. per il giorno ____________ alle ore 

________ presso ____________________________________ (partenza da Rosta alle 

ore:__________________) 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall'art. 76 del d.p.r. 445/2000 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa 

- di informare tempestivamente il Comune nel caso la suddetta condizione di salute venga a cessare. 
 
Rosta,  
 firma
 _______________________ 
 
Ai sensi dell’art. 48 del D.P.R n. 445/2000 ”Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale 
degli atti che sostituiscono”. 
l richiedentI per poter usufruire del servizio, dopo aver presentato i documenti necessari, dovrà 
prenotare telefonicamente al Comune, Ufficio Servizi Sociali (011/95.68.816), il servizio di trasporto 
almeno 5 giorni prima della data fissata per il trasporto stesso. 


