CITTA’ DI RECANATI
TRASPORTO SOCIALE A FAVORE DEI SOGGETTI FRAGILI
E/O NON AUTOSUFFICIENTI

Nome e cognome
C.F.:

nato a

il

residente in Recanati in Via

Telefono

e-mail
CHIEDE

L’erogazione del voucher per il servizio di trasporto sociale per fruire delle seguenti:
prestazioni sociali;
prestazioni sanitarie;
prestazioni oncologiche;
prestazioni educative;
prestazioni riabilitative;
altro

;

Scelta del soggetto accreditato:
Avulss;
Croce Gialla;
;
;
Destinatario:
per se stesso
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per il seguente familiare o persona della quale esercita tutela giuridica:
Nome e cognome _____________________________
C.F.:

nato a ___________________________________

il _____________

residente in Recanati in Via

Telefono

e-mail

Il destinatario del voucher deve essere necessariamente, a pena di inammissibilità della domanda:
 residente nel Comune di Recanati;
 cittadino italiano o in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 rientrante nella categoria di soggetto fragile e/o non autosufficiente ossia:
persona con limitazioni fisiche
psichiche
persona portatrice di handicap;
affetto da grave patologia e/o oncologica;
affetto da disturbi del comportamento;
persona in situazione di disagio economico;
altro
;

sensoriali;

Tipologia di trasporto:
Una tantum / occasionale
per il giorno __________________
destinazione __________________________________
per n._________
visite mediche
frequenza Centro
Periodico / continuativo
dal

Altro

al __________________

destinazione __________________________________
per n._________
visite mediche
frequenza Centro

Altro

La persona da trasportare è:
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autonoma negli spostamenti ;
con ausilio ortopedico (es. stampelle);
in carrozzina;
presenza di accompagnatore maggiorenne (allegare carta di identità);
altro
;

Importo preventivato dal soggetto erogatore per il servizio di trasporto richiesto €
________________________

Si prende atto che:


Il limite ISEE max per la richiesta del voucher sociale per il trasporto sociale è pari a €
23.920,01;



Il trasporto per i malati oncologici è gratuito e garantito a tutti i soggetti residenti;



l’assegnazione del “voucher sociale” è subordinata ad un esame comparativo della posizione
dei singoli richiedenti nei limiti delle risorse disponibili;



in caso d’attestazione non veritiera per le dichiarazioni rese, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, si incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 76 dello stesso decreto e la
domanda verrà conseguentemente annullata.

Si allega alla presente domanda:


attestazione ISEE 2020;



copia documento d’identità;



dichiarazione medico curante in carta semplice o altro documento da parte di una struttura
sanitaria relativa alle condizioni di saluti del richiedente o attestazione dell’assistente sociale
per motivi socio-economici;



preventivo dal soggetto erogatore per il servizio di trasporto.
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Recanati lì,

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Da parte della Pubblica Amministrazione ai sensi degli artt. 7- 9 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679
e del D.Lgs.196/2003 come modificato del D.Lgs 101/2018 e ai sensi del Regolamento Comunale relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali approvato con D.C.C. n.54 del 22.12.2018.
Il/La Sottoscritto/a ___________________________________Nato/a a_______________________
il___________C.F._____________________residente a Recanati in Via
n

ACCONSENTE
con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa allegata Letto, confermato e sottoscritto
________________, lì ______________
Firma del dichiarante
__________________________
INFORMATIVA
resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) Gentile Signore/a,
Desideriamo informarLa che il Regolamento UE 2106/679 (“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi
diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti saranno utilizzati dagli uffici ai fini dell’espletamento della procedura per la concessione del voucher
relativo al trasporto sociale; la base giudica del trattamento, ai sensi dell’art.6 del Regolamento UE 2016/679, è costituita
dall’art. 26 del D.Lgs 33/2013 e dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati" allegate alla deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 del Garante per la protezione dei dati personali;
2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: I dati saranno trattati dagli incaricati sia con strumenti cartacei
sia con strumenti informatici a disposizione degli uffici;
3. Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale il/la sottoscritto/a ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena
l’irricebilità dell’istanza di concessione dei contributi.
4. Il titolare del trattamento è: il Comune di Recanati Piazza Giacomo Leopardi, 26, nella persona del Sindaco pro-tempore
Dott. Antonio Bravi. La casella di posta elettronica cui potranno essere indirizzate questioni relative al trattamento dei dati
personali è: comune.recanati@emarche.it;
5. Il responsabile del trattamento è il Dirigente Dott. Foglia del Comune di Recanati;
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6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 15 e 22 del del
GDPR 2016/679;
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