Comune di San Colombano al Lambro
“BORGO INSIGNE” (Titolo Araldico)
Città Metropolitana di Milano
Tel.03712931 - fax 0371897965 E-Mail: servizisociali@comune.sancolombanoallambro.mi.it

Al Servizio Sociale
del Comune di San Colombano al Lambro
Via Monti, 47
20078 San Colombano al Lambro

Richiesta Servizio trasporti in strutture sanitarie o assistenziali con ambulanza
Il sottoscritto /a………………………...……………………………………………………………
Nato/a……………...……………………..……il ………….e residente a San Colombano al Lambro
in Via………………………………………………………….……… n. ……………………..
Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono………………………………………..

CHIEDE

Di poter usufruire del servizio trasporti in strutture sanitarie o assistenziali, con ambulanza
per___________________________________________________________________________.
A tal fine, allega autodichiarazione relativa alla propria condizione personale.

Data________________________

Firma________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali raccolti tramite il presente modello, sono trattati dal Comune di
San Colombano al Lambro, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli
eventuali adempimenti di competenza. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che
lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Si informa che il Titolare del trattamento
dei dati è il Comune di San Colombano al Lambro nella persona del Sindaco pro-tempore.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza/dichiarazione può essere:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato , allegando la fotocopia non autenticata di un documento
di identità in corso di validità.

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

A cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

COMUNE di ____________________________________________________________________

Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha reso e sottoscritto la su estesa dichiarazione in mia presenza.
Data ________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO _____________

________________________________________________________________________________________________________________________

Via G.Monti, 47 – Tel. 0371/2931 – Fax 0371/897965 – Codice fiscale 84503820155 – Partita Iva 04833950159
e-mail: comune@comune.sancolombanoallambro.mi.it PEC: comune.sancolombano@cert.saga.it

Il sottoscritto /a……………………….………………………………………………………………
DICHIARA
Ai sensi del D.P.R. 445/2000
Relativamente al destinatario del servizio
Che la condizione familiare è la seguente:
 vivo solo
 vivo con il coniuge……………….Ο non autosufficiente Ο parzialmente autosufficiente
 vivo con altri parenti………………Ο non autosufficiente Ο parzialmente autosufficiente
 vivo con altri non parenti………… Ο non autosufficiente Ο parzialmente autosufficiente
Che le condizioni psico-fisiche sono le seguenti:
 malattie di natura motoria___________________________________________________
 malattie di natura sensoriale________________________________________________
 malattie di natura psichica__________________________________________________
 % di invalidità civile riconosciuta: ____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Che il grado di autonomia è il seguente:
 autonomo
 parzialmente autonomo
 non autosufficiente
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Che usufruisce dei seguenti ulteriori servizi:

 servizio s.a.d.

 pasti a domicilio
 trasporti in strutture sanitarie o assistenziali
 mensa e trasporto CSE
 teleassistenza
 sussidio
 soggiorno climatico marino
Che la condizione abitativa è la seguente:
- localizzazione:
 condominio
 casa singola in nucleo abitato
 casa di cortile
 cascina
- piano abitazione
 terra
 _____piano
________________________________________________________________________
proprietà
 uso gratuito
 affitto………………………….
€. _______________________ mensili
 alloggio popolare……….……
€ _______________________ mensili

D I C H I A R A inoltre
Ai sensi del D.P.R. 445/2000
Che la situazione del nucleo familiare convivente di fatto è la seguente:

Cognome Nome

Grado parentela

Recapito

E di avere i seguenti parenti di riferimento:

Cognome Nome

Grado parentela

Recapito

DICHIARO di essere a conoscenza del fatto che possono essere eseguiti controlli diretti, atti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite.
DICHIARO di essere a conoscenza sulla responsabilità penale cui si va incontro in caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e l’uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR
445 del 28/12/2000.

Data________________________

Firma________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali raccolti tramite il presente modello, sono trattati dal Comune di
San Colombano al Lambro, per le finalità connesse all’erogazione del servizio o della prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli
eventuali adempimenti di competenza. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo Decreto l’interessato ha il diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati che
lo riguardano, a modificarli e aggiornarli e, per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al loro trattamento. Si informa che il Titolare del trattamento
dei dati è il Comune di San Colombano al Lambro nella persona del Sindaco pro-tempore.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente istanza/dichiarazione può essere:
sottoscritta in presenza del dipendente addetto;
sottoscritta e inviata all’ufficio competente per posta, via fax o tramite incaricato , allegando la fotocopia non autenticata di un documento
di identità in corso di validità.

Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante (in corso di validità)
(quando l’istanza viene inviata per posta o presentata a mezzo incaricato)

A cura dell’Ufficio ricevente quando la firma sull’istanza viene apposta in presenza del dipendente addetto

COMUNE di ____________________________________________________________________

Il dichiarante, previo accertamento dell’identità, ha reso e sottoscritto la su estesa dichiarazione in mia presenza.
Data ________________________
IL DIPENDENTE ADDETTO _____________

