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Prot.                                                                         Azienda Speciale Multiservizi Vigevano 

In data                                                                      Via Bramante 4 

                                                                                 27029   Vigevano 

 

RICHIESTA  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  AGEVOLATO   PROGETTO SPERIMENTALE 

“ ANZIANI IN CENTRO” 

( PERSONE DEAMBULANTI) 

Il/La sottoscritto/a _________________________________ nat    a _______________________ 

il ___________________ residente in Vigevano Via ____________________________________ 

chiede di poter usufruire del Servizio di Trasporto Agevolato relativo al Progetto Sperimentale  

“Anziani in Centro” dal punto di  aggregazione di: 

 □    Chiesa di San Giuseppe –Viale Libertà, 1  (Chiesa del quartiere Cascame) 

 □     Via Binasco  davanti al Supermercato IN’S 

 □     Via Gambolina  angolo Via Treves ( in prossimità del centro Fateci Spazio) 

 □     Via Cararola angolo Via Motta Visconti   

 

 □ AL MERCATO  SABATO ________________________ 

 □ AL CIMITERO  SABATO ________________________ 

 

Ai fini del calcolo  della quota di contribuzione per il servizio richiesto, il sottoscritto 

___________________________________ nat     a    ___________________________________ 

Il__________________________ residente in Vigevano Via ______________________________ 

consapevole che 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, sotto la propria  responsabilità  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 

□ di essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di  validità pari ad € 

□ di non essere in possesso di Attestazione ISEE in corso di validità  
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Le quote di contribuzione per il servizio specificato sono quelle definite dalla Deliberazione di 

Giunta Comunale n.275 del 13.12.201 ed in ultimo adeguate all’indice ISTAT con Determinazione 

Dirigenziale n.210 del 14.02.2011, di seguito elencate: 

ATTESTAZIONE  ISEE  sino ad € 5688,00 – Trasporto GRATUITO 

ATTESTAZIONE ISEE da  €    5689,00 ad € 11.018,00 - € 1,11  

ATTESTAZIONE ISEE da  € 11.019,00 ad € 16.528,00 - € 2,23   

ATTESTAZIONE ISEE da  € 16.529,00 ad €  22.761,00- € 3,36  

ATTESTAZIONE ISEE  oltre € 22.761,00 - € 4,62 

 

N.B Nel caso il richiedente il servizio suddetto non dichiari il  valore dell’Attestazione  ISEE 

sarà applicata la quota massima di contribuzione  pari da € 4,62 per ciascun trasporto A/R. 

  

                                                                               ______________________________  

  
 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del d.lgs.196/2003: i dati raccolti attraverso la compilazione del 
presente modulo e dei relativi allegati, verranno trattati per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l’erogazione delle 
prestazioni richieste, anche mediante accesso e raffronto con i dati già in possesso dell’Azienda secondo quanto previsto dalle 
disposizioni di legge o regolamenti. I dati da lei forniti verranno trattati sia utilizzando mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia 
mezzi cartacei. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e in mancanza di  tali la richiesta non potrà essere accolta.  
I Suoi dati potranno essere comunicati, anche per l’eventuale trattamento, oltre ai soggetti incaricati all’interno dell’Azienda, a soggetti 
terzi determinati (persone fisiche, società o enti) eventualmente incaricati a svolgere servizi per conto dell’Azienda o funzioni 
strettamente connesse o strumentali all’attività dell’Azienda nei limiti strettamente necessari per i compiti loro affidati e altresì per finalità 
esclusivamente gestionali relative ad incassi, pagamenti etc. . I Suoi dati non saranno fatti oggetto di diffusione a terzi indeterminati. 
Tali dati potranno essere utilizzati al fine della verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti 
previsti dal d.p.r. 445/2000 (c.d. Testo unico sulla documentazione amministrativa). Le ricordiamo che in qualità di interessato, Lei può 
esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.196/03. Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è l’Azienda 
Speciale Multiservizi Vigevano.  
Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali                                        SI’                                 NO 

                         Firma leggibile                                                            Luogo e Data 

 

        ______________________________                                                      _________________________                             

 

Allegati: n.1 copia documento di identità   


