
    

          
                                                   

                                                               Al Comune di Ciampino

                                                                                                           Dirigente III Settore

                                                                                                           Servizi Sociali

                                                                                                           Dott.  Raimondo Lucarelli

                                                                                                    

OGGETTO: TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI

Il/la sottoscritto/a cognome nome

nato/a a prov. il

residente nel Comune di   in Via/Piazza              n°

CAP tel. cell. 

Chiede che venga attivato il servizio per il trasposto per

per se stesso/a

in qualità di per il/la signor/a

nato/a a prov. il 

residente nel Comune di    in Via/Piazza             n°

CAP tel. cell.

Tipologia di trasporto richiesto:

 Occasionale 

 Continuativo 

 Scolastico – scuola dell’obbligo (gratuito) 

 Scolastico

 Luoghi di lavoro

Per il trasporto anziani ultrasettantacinquenni allegare la seguente documentazione:

1. ISEE in corso di validità per l’anno in corso

2. Copia del documento di identità

Per il trasporto anziani disabili allegare la seguente documentazione

1. ISEE in corso di validità per l’anno in corso

2. Copia del verbale di invalidità

3. Copia del documento di identità

E’ necessario prenotare il trasporto almeno 5 giorni (lavorativi) prima della data della prestazione ai

seguenti numeri telefonici: 0679097213 – 0679097402 -0679097440



TARIFFE TRASPORTO ANZIANI E DISABILI – anno 2013

FASCIA ISEE  0 - 6000  6001 - 9000  9001 - 12000  12001 - 99000 

Costo/km 0,20 0,25 0,30 0,40

  

Corsa base  Km x tariffa  Km x tariffa  Km x tariffa  Km x tariffa 

Abbonamento 10 corse  (base)  Base x 10  Base x 10  Base x 10  Base x 10 

Corsa singola Base + 20% Base + 20% Base + 20% Base + 20%

Abbonamento mensile Base x n.corse
ridotto 30%

Base x n.corse
ridotto 30%

Base x n.corse
ridotto 30%

Base x n.corse
ridotto 30%

Abbonamento studenti medie inf. Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito

Abbonamento annuale studenti
superiori/universitari,  CFP

Abbonamento
mensile con

ulteriore riduzione
del 50%

Abbonamento
mensile con

ulteriore riduzione
del 50%

Abbonamento
mensile con

ulteriore riduzione
del 50%

Abbonamento
mensile con

ulteriore riduzione
del 50%

Abbonamento lavoratori 

Abbonamento
mensile con

ulteriore riduzione
del 30%

Abbonamento
mensile con

ulteriore riduzione
del 30%

Abbonamento
mensile con

ulteriore riduzione
del 30%

Abbonamento
mensile con

ulteriore riduzione
del 30%

Il/la sottoscritto/a  dichiara di aver preso visione delle quote di compartecipazione previste per l’accesso al

servizio e di essere consapevole che l’attivazione del servizio né comporta il pagamento;

Il/la sottoscritto/a acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196;

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000;

Data________________________

Firma


