
All’Ufficio Servizi Sociali  
Comune di Busnago 

 
SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE: RICHIESTA 

 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Residente a Busnago in Via ________________________________________n. ___  

Recapiti telefonici: casa  cellulare ________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________ 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

 

 

 

DICHIARO 

di essere a conoscenza delle condizioni generali di erogazione del servizio di trasporto 
sociale  che non comporta interventi di natura assistenziale di accettarle in toto, anche con 
riferimento al vincolo del puntuale pagamento del servizio. 
 

Consapevole che il servizio di trasporto sociale viene effettuato dall’Associazione Volontari 
Trasporto Disabili di Busnago, convenzionata con il Comune di Busnago. 
 

CHIEDO 
 

l’attivazione del Servizio di trasporto sociale, nei giorni e per le destinazioni che 
verranno definite per iscritto con l’associazione (e che verranno allegate al presente 
modulo di iscrizione al servizio) 
in qualità di:  
 

 diretto/a interessato/a (allego carta di identità) 
      (si precisa che il C.F. sopra indicato verrà utilizzato per l’emissione della fattura di pagamento del servizio) 

 familiare – grado di parentela ____________________ (allego carta di identità) 
 amministratore di sostegno–decreto di nomina n. ____ del ________ (in allegato) 
 tutore – decreto di nomina n. ______ del _______________ (in allegato) 
 curatore – decreto di nomina n. ______ del ______________ (in allegato) 

 

 

 

 

 

Dati della persona per cui è richiesta l’attivazione del servizio  
(se diversa dal richiedente): 
 
 
 

Nome e Cognome ___________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(si precisa che il C.F. verrà utilizzato per l’emissione della fattura di pagamento del servizio) 

Residente a Busnago in Via ___________________________________ 

Recapiti telefonici: casa  cellulare ________________________ 

e-mail _______________________________________ 

DICHIARO A TAL FINE 

Che le mie condizioni di salute sono compatibili con la tipologia del servizio richiesto 
e che 
    per lo svolgimento del servizio non sono necessari ausili e/o altro di specifico   

 
 

   il servizio dovrà essere svolto mediante l’utilizzo dei seguenti ausili e/o altro di     
specifico: ________________________________________________________ 

       (in tal caso, l’associazione valuterà la fattibilità o meno del servizio) 
   di NON essere affetto da patologie a rischio di contagio.  
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  di essere affetto da patologie a rischio di contagio e di consegnare la relativa 

certificazione medica, al fine della valutazione della fattibilità del servizio e 
dell’adozione di eventuali misure specifiche di sicurezza. 

 
DICHIARO INOLTRE, al fine dell’applicazione delle tariffe 

 
 

   di NON essere in possesso di certificato di invalidità o di avere un’invalidità 
inferiore al 66% (e quindi di non avere diritto alle agevolazioni tariffarie) 

oppure 
   di avere diritto alle agevolazioni tariffarie in quanto sono in possesso di certificato 

di invalidità superiore al 66% e che l’invalidità  
        Non è soggetta a revisione 

      E’ soggetta a revisione in data ___________________________ 
 
ALLEGO fotocopia del certificato di invalidità e mi impegno a comunicare 
tempestivamente eventuali variazioni, utili al fine della presente richiesta. 
 

Consapevole che la mia richiesta è subordinata al trattamento dei dati personali 
forniti, dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata. 
 
 
Data ____________   Firma 
                                    ___________________ 
 

INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679 
relativa alla richiesta di TRASPORTO SOCIALE  

 
Si informa che il D.Lgs. 196/2003 del 30/06/2003 e il Reg. UE n. 2016/679 prevedono la 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e che pertanto 
i dati forniti al fine dello svolgimento del servizio richiesto verranno trattati nel rispetto di tale 
normativa. 
Si specifica che: 
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione del servizio richiesto e l’eventuale 

rifiuto determinerà l’impossibilità di dar corso alla Sua richiesta. 
2. Il trattamento dei dati personali raccolti viene effettuato per finalità connesse 

all’esecuzione di compiti di interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri o per 
adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento UE 
2016/679), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

3. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

4. I dati, qualora funzionale all’erogazione del servizio o sia previsto da disposizioni di 
legge, saranno comunicati ad altri soggetti pubblici.   

5. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata. 
6. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento.  
7. Titolare del trattamento è il Comune di Busnago nella persona del Sindaco pro tempore, 

che potrà contattare telefonicamente al n. 0396825021 e al seguente indirizzo di posta 
elettronica protocollo.busnago@cert.saga.it 

8. Responsabile esterno del trattamento: associazione volontari trasporto disabili – OdV 
con sede in p.tta Marcon in. 3 – Busnago. 

9. Responsabile del trattamento: dott.ssa Katia Buzzetti - Responsabile dei Servizi alla 
Persona katia.buzzetti@comune.busnago.mb.it  tel. 0396825060 
Incaricate del trattamento: dott.ssa Laura Riva Assistente Sociale  
laura.riva@comune.busnago.mb.it  tel.0396825058, Gabriella Doneda Ufficio Servizi 
Sociali tel. 0396825035 gabriella.doneda@comune.busnago.mb.it  

10. Responsabile della protezione dei dati: Luigi Mangili – luigi.mangili@cloudassistance.it 
11. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 

trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente e ha diritto di proporre reclamo 
all’Autorità per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 
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