
 
 MODULO DOMANDA DI 

ACCESSO AL SERVIZIO DI 

TRASPORTO DISABILI 

Servizi alla Persona - 

Sportello Sociale 

P.zza A. Martoni, 140062 Molinella (Bo) 

Tel. 051/690.68.00 Fax 051/88.72.19 

 e-mail :servizi sociali@comune. molinella.bo.it 

 

Il/la sottoscritto/a 

il 

via 

in nome e per conto del/la sig./ra 

grado di parentela 

nato a 

il in via n. tel. 

nato a 

tel. 

residente a 

 

 

Al Comune di Molinella     

Area Servizi alla Persona 

                                                                                                     Piazza Anselmo Martoni n°1 
 

 

CHIEDE 

 

Di poter usufruire del servizio di trasporto disabili per i prossimi 12 mesi per facilitare (barrare 

un’opzione): 

l’accesso a strutture sanitarie, assistenziali e riabilitative pubbliche e private accreditate 

la frequenza scolastica e formativa a minori e giovani disabili o in condizioni di disagio 

psico/sociale segnalati dai Servizi Socio/Sanitari distrettuali; 

l’accesso ai luoghi di lavoro e/o tirocinio formativo, di persone disabili, situati nel territorio 

dell’Azienda Usl di Bologna. 
 

CON L’UTILIZZO DEL SEGUENTE MEZZO 

AUTO 

MEZZO ATTREZZATO CON PEDANA SOLLEVATRICE 

 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 per chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia 

uso, di rientrare nella seguente categoria barrare un’opzione): 

 
persona disabile sola; 

persona disabile con un solo familiare referente; 

persona disabile con solo familiari anziani e/o non automuniti; 

persona disabile con familiari impossibilitati al trasporto causa lavoro; 

persona disabile con familiari impossibilitati al trasporto causa invalidità, o perché devono 

sottoporsi a terapie prolungate; 

persona disabile impossibilitata a salire in auto; 
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Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

• Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Molinella ” con sede in P.zza A. Martoni1Molinella; 

• Il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell’ Area. Servizi alla Persona ; 

• I dati raccolti nella presente richiesta sono acquisiti ed utilizzati per i fini istituzionali del Comune di Molinella” in applicazione 
delle normative inerenti l’oggetto della richiesta e del D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla privacy”; 

• I dati raccolti saranno trattati anche attraverso strumenti informatici automatizzati e potranno essere comunicati da altri settori del 
Comune di Molinella ad istituti pubblici sempre nell’ambito delle funzioni istituzionali secondo le specifiche disposizioni di legge; 

• L’omissione alla comunicazione dei suoi dati comporta l’impossibilità di accogliere l’istanza; 

• Ha facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art. 7 della sopra citata legge. 

 
 

minore o adulto disabile in condizioni di disagio psico-sociale, seguito e/o segnalato dai 

servizi socio-sanitari territoriali,o condizione temporanea di difficoltà. 

Dichiara inoltre: 

 

1. Di essere a conoscenza che le tariffe del servizio di trasporto sociale vengono determinate in 

base alle fasce chilometriche; 

2.  di impegnarsi a pagare la contribuzione per il servizio fornito, cosi come approvato 

annualmente dall’Amministrazione Comunale. 

 

Allego: - certificazione di invalidità (se posseduta) 

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità 

- fotocopia del Codice Fiscale 

- ISEE in corso di validità 
 

Data FIRMA 
 

 
 

Le Amministrazioni sono tenute a procedere a controlli sulla veridicità e autenticità delle dichiarazioni sostitutive presentate . Se da un 
controllo emerge che è stata presentata una falsa dichiarazione, i dichiaranti decadono immediatamente dal beneficio ottenuto grazie alla 

dichiarazione e sono soggetti alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi penali in materia. 

 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990, la presente istanza vale anche come avvio del procedimento per il quale è responsabile dell’Area. Servizi 

Sociali, Dott. Tullini Marco. Gli atti potranno essere visionati presso detto Servizio. 
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INFORMATIVA SUL 

SERVIZIO DI TRASPORTO DISABILI COMUNE DI MOLINELLA 
 

Il Comune di Molinella in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere delle 

persone residenti, istituisce e disciplina il servizio di trasporto disabili. Il servizio intende contribuire a 

soddisfare esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ai 

residenti adulti e minori disabili o in situazione temporanea di disagio o con gravi difficoltà di 

deambulazione (ma in grado di essere trasportati senza l’ausilio di personale medico o infermieristico). 

 

 

Il servizio di trasporto disabili consente l’attivazione di un mezzo di trasporto idoneo alle proprie difficoltà, 

necessario per poter accedere ai servizi (sia pubblici che privati) socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi alle 

istituzioni scolastiche e formative e, solo per i disabili, ai sensi di quanto previsto dal regolamento 

Comunale, ai luoghi di lavoro e/o di tirocinio formativo. Il servizio comprende il prelevamento dell’utente 

presso la propria abitazione, il trasporto di andata e ritorno dall’abitazione stessa, l’accompagnamento al 

luogo di destinazione. E’ esclusa la movimentazione della persona accompagnata per il superamento di scale 

o barriere architettoniche. E’ escluso l’accompagnamento della persona accompagnata all’interno dei singoli 

uffici o ambulatori di destinazione. Gli utenti che necessitano di supporto per orientarsi all’interno dei singoli 

uffici o ambulatori, o per colloquiare con il personale sanitario delle strutture, dovranno avere un proprio 

accompagnatore al seguito, che potrà avvalersi del mezzo di trasporto del servizio. 

 

E’ necessario presentare modulo di richiesta di trasporto disabili anticipatamente (con almeno 10 

giorni di preavviso) in modo tale da poter consentire agli operatori di valutare la disponibilità dei 

volontari e dei mezzi. 

 

 
Per il servizio di trasporto è richiesta una compartecipazione alla spesa, così come stabilito dal Regolamento 

Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°49/2021 e dalla Deliberazione di Giunta 

n°160/2021 . 
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TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUZIONE 

ECONOMICA 
(Del.ne del Consiglio comunale n.49/2021 Del.ne di Giunta 160/2021) 

 

 

Gli utenti che usufruiscono del servizio sono tenuti a concorrere al costo mediante il pagamento di 

una quota di partecipazione. Le quote sono stabilite annualmente dalla Giunta comunale in sede di 

approvazione delle tariffe. Le tariffe in vigore sono le seguenti: 

 

Quote per fasce chilometriche così stabilite (considerando un trasporto di andata e ritorno) 

 
 Trasporto saltuario (art 1 Reg.to- 

tariffa per 1 viaggio 

Trasporto continuativo (art. 1 Reg.to – 

tariffa per 5 viaggi consecutivi 
Fino a 20 Km € 8,00 € 35.00 

Da 20.1 a 40 Km € 12.00 € 55.00 

Da 40.01 a 60 Km € 18.00 € 80.00 

Oltre 60 Km € 25.00 € 115.00 

 

 

 

 

Sulla Base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)risultante dalla 

dichiarazione sostitutiva unica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013 n.159, è prevista: 

-la riduzione del 30% della tariffa per valori ISEE inferiori od uguali ad € 7.000,00= 

-la maggiorazione del 30% della tariffa per valori ISEE superiori ad € 30.000,00= 

 

L’esenzione totale od una diversa scoutistica è prevista per particolari situazioni socio-economiche 

valutate dall’assistente sociale competente e dal responsabile dei servizi sociali. 


