COMUNE DI CASTEGNATO
Provincia di Brescia
Tel. 030/2146811 – Fax: 030/2140319
Via Pietro Trebeschi, 8 – 25045 CASTEGNATO (BS)
Cod. fiscale e P.IVA 00841500176

Prot. n. __________

Castegnato,_____________________

Oggetto: Domanda per il servizio TAXI SOCIALE.
Il/la sottoscritto/a Cognome _________________________________________________________
Nome___________________________________________________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nato/a a _________________________________ _______il _________/________/__________
Residente a Castegnato, Via/piazza _______________________________________________ tel.
__________________________
CHIEDE
Di essere ammesso al servizio di TAXI SOCIALE come da regolamento approvato;
ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle pene stabilite per le false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del citato D.P.R. 445/00 di trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
Anziano ultra sessantacinquenni .
persona in situazione di handicap fisico o psichico.
Persona adulte affetta da momentanea o permanente patologia invalidante, impossibilitata ad usare altri mezzi.
Minore
E di essere privo di familiari di riferimento in grado di soddisfare la necessità del trasporto.
Si allega alla presente attestazione ISEE del nucleo famigliare inferiore al minimo vitale
Non si allega attestazione ISEE e si dichiara di accettare il essere inserito nella fascia di contribuzione al costo
del servizio pari a € 5.00
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: 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.
IL RICHIEDENTE
__________________
(in caso di minori è richiesta la firma di chi
esercita la responsabilità genitoriale)
Ai sensi dell’art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
Osservazioni dell’Ufficio
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

