
Oggetto: DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO SOCIALE
PER TRASPORTO DISABILI - ANNO 2022

Il/La sottoscritto/a:

cognome nome

nato/a a il

residente a indirizzo

codice fiscale

telefono cellulare

email ……………………………………………………………………………………………..

CHIEDE L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO TRASPORTO SOCIALE PER MINORI E/O ADULTI 
E/O ANZIANI DISABILI 2022,

a favore di: 

cognome nome

nato/a a il

residente a indirizzo

codice fiscale

relazione di parentela

Il contributo serve per la copertura dei costi del trasporto sociale disabili

(Segnalare indicativamente giorni ed orari di frequenza)

(Segnalare centro riabilitativo/diurno, istituzione 

scolastica ecc.)

A tal fine, consapevole che, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in 
materia

DICHIARA
sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 che:

⦁ il minore/ adulto/anziano è in possesso di certificazione della condizione di disabilitò legge 
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104/1992 art 3.comma 3 [ ] o comma 1 [ ]

⦁ il minore è in possesso di indennità di frequenza e/o accompagnamento;

⦁ Indicatore I.S.E.E ordinario pari ad euro ………………………………………………… (non superiore a € 
15.000,00)

⦁ Che il servizio di trasporto è a proprio carico e di non percepire alcun corrispettivo per il trasporto;

⦁ lo stato di famiglia del minore risulta così composto:

grado di parentela cognome e nome data di nascita disabile (sì/no)

beneficiario

⦁ di conoscere ed accettare le condizioni contenute nell’avviso;

⦁ di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati in base al D.lvo n. 196/2003 ed al

regolamento europeo 679/2016; 

CHIEDE

che le comunicazioni relative al presente avviso vengano inviate

□ al n° di cellulare ____________________________________________________________

□ all’indirizzo mail ____________________________________________________________

Alla presente domanda si allegano: 
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario e del 
richiedente o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore/amministratore di 
sostegno/curatore, affidatario;
- certificazione di invalidità ai sensi della legge n. 104/92 art 3 comma 3 o comma 1 
del destinatario;
- attestazione di frequenza scolastica per i minori in età scolare e copia dell’indennità 
di frequenza o di accompagnamento;
- attestazione di presenza dei soggetti rilasciata da istituzioni scolastiche, centri 
diurni, centri di riabilitazione;
- dichiarazione con indicazione del codice iban intestato al beneficiario o suo delegato  
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o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore/amministratore di 
sostegno/curatore, affidatario
- attestazione ISEE ordinario in corso di validità;

Luogo e data ............................................. 

Firma ...........................................................
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