Al Comune di Loreto Aprutino
- Ufficio Servizi Sociali
Oggetto: L.R. 78/78. Trasporto studenti diversamente abili presso istituti scolastici di
istruzione secondaria superiore - Anno scolastico 2019/2020.
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ il _______________________________
Residente in ________________________ via __________________________________________
Tel. _____________________ e-mail _________________________________________________
In qualità di _________________ dello/a studente/ssa____________________________________
Nato/a a _______________________________________________ il _______________________
portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge
104/92;
CHIEDE
di usufruire, per lo studente sopra indicato, del Servizio di Trasporto scolastico previsto dalla L.R.
78/1978, garantito dal Comune di Loreto Aprutino attraverso il rimborso delle spese effettivamente
sostenute e debitamente documentate mediante:
□ Trasporto in autonomia
□ Trasporto tramite terzi.
.
A tal fine DICHIARA, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 che lo/a
studente/studentessa:
- ha la residenza anagrafica nel Comune di Loreto Aprutino in via _________________________;
- è iscritto/a al _______anno dell’Istituto Secondario Superiore _______________________ sito in
________________________________________.
Fa presente, inoltre, che lo/a studente/ssa non è autosufficiente ed è affetto da patologia che non
gli consente il trasporto con mezzi pubblici ordinari né mediante percorso a piedi (art. 9 comma)
linee guida: “allegare certificazione rilasciata dalla competente ASL nella quale si attesti che lo
studente non è autosufficiente ed è affetto da patologia che non gli consente il trasporto con mezzi
pubblici ordinari né mediante percorso a piedi”.
DICHIARA di conoscere ed accettare quanto previsto dal Regolamento Unico per l’accesso
ai servizi Sociali, relativamente alla compartecipazione degli utenti ai servizi a domanda (nel caso
in specie: trasporto), come disposto nella Delibera di Giunta Regionale 285 del 2016 e, recepito
dall’ambito Sociale n. 19 “Vestino”, nonchè di quanto previsto dalle “Linee guida per la gestione
dei servizi di cui all’articolo 5 bis L.R. 78/1978”, giusta delibera di Giunta regionale n. 409 del
28/07/2017 e n. 619 del 07/08/2018.
A tal fine, allega:
- attestazione I.S.E.E in corso di validità
- certificato Legge 104/92 (in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3)
- certificato sulla non idoneità all’uso di mezzi pubblici (articolo 9, 6 comma linee guida)
- fotocopia documento di identità valido del richiedente e dello/a studente/ssa.
Loreto Aprutino, lì ______________
______________________________
"IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E CONOSCENZA DELL'INFORMATIVA
RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ART. 13 GDPR, PUBBLICATA NEL SITO
ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI LORETO APRUTINO E AFFISSA NEI LOCALI DELL'ENTE"

Lì, _____________________________
______________________________

