Al Comune di Castro dei Volsci

Oggetto: Richiesta servizio trasporto scolastico per gli alunni con disabilità frequentanti le Istituzioni
Scolastiche Secondarie di II grado statali o paritarie o i percorsi triennali di IeFP. Anno scolastico 2021/2022.

Il/La sottoscritto/a______________________ residente a Castro dei Volsci in Via______________n°__
recapito

telefonico____________________genitore

di______________________Nato/a____________________il___/___/___codice
fiscale___________________ residente nel Comune di Castro dei Volsci, in______________________,
iscritto alla classe___________ Sez. ________della Scuola _________________________
CHIEDE
Alla S.V. il Servizio di Trasporto Scolastico mio figlio/a di cui sopra, in quanto lo stesso non è in grado di
compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
-

Dichiaro che mio/a figlio/a frequenta la scuola per __________ volte a settimana in tali giorni e
orari____________________________________________________________________________;

-

Che la propria abitazione dista Km___________________della sede dell’Istituto suddetto;

-

Che è stato riconosciuto invalido ai sensi della Legge 104/1992, art._____comma______tutt’ora
permane tale situazione, verbale n.______del_______rilasciato dalla Commissione Medico Legale;

-

Che è in possesso della certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale è esplicitata la
necessità di trasporto rilasciata dalla ASL competente.

Il servizio viene richiesto per:
Solo andata

Solo ritorno

Andata e ritorno

In particolare barrare la casella interessata:


Si dichiara disponibile ad effettuare direttamente il trasporto e l’accompagno, previo rimborso
delle spese effettivamente sostenute e documentate, calcolate in proporzione al costo del
carburante ed ai KM percorsi.
Codice IBAN:_____________________________________________________________________



Attivazione di un servizio di strasporto e di accompagno, specificando se la persona è:
o

Su carrozzina

o

Non è su carrozzina

Si rimette in allegato:
1) certificato ASL (verbale di accertamento dell’handicap ex L.104 in corso di validità) comprovante quanto
innanzi dichiarato.
2) fotocopia documento di identità del dichiarante.
3) certificazione di disabilità e di diagnosi funzionale nella quale sia esplicitata la necessità di trasporto
rilasciata dalla ASL competente.

Informazioni sul Dlgs n. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che il
trattamento dei dati personali, forniti per accedere al beneficio, è per usi strettamente legati alla gestione delle
procedure di cui al presente provvedimento.

Castro dei Volsci,___________________
In fede
________________________________________

