
 
                               Al Signor  Sindaco del Comune di Catania 

                                            Direzione Famiglia e Politiche Sociali  

                                  P.O. Sostegno alla Domiciliarità 

                                  Via Cardinale Dusmet, 141  

                                  95131 Catania  

 

                      

 

 

 

OGGETTO: CONTRIBUTO TRASPORTO AI CENTRI RIABILITATIVI – ANNO 2013    

     
Il sottoscritto /a ____________________________________________________________________________ 

 

nato/a _________________________________ il _____________ e residente __________________________  

 

in via _________________________________n. ______  Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               
 
in qualità di (padre-madre/figlio-a/fratello-sorella/cognato-a/genero-nuora/delegato-a) _______________________________________________ 
 

del Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________________ 

 

nato/a _________________________________ il _____________ e residente __________________________  

 

in via _________________________________n. ______  Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|               
 

Tel.___________________Cell._____________________email______________________________________  

 

 

C H I E D E 

 

 

la  concessione  di  un  contributo  per  le  spese  di   trasporto  per  la  frequenza  al   Centro  Riabilitativo  

 

_______________________________________convenzionato con A.S.P.  per l’anno 2013 

 

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci; di 
essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; d i essere consapevole che, nel 

caso venissero riscontrate dichiarazioni mendaci, decadrà dal beneficio eventualmente ottenuto - ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

 

D I C H I A R A 

 

 di essere residente in _____________________via_________________________________n.______  
     

 di non fruire a titolo gratuito del servizio di trasporto da parte di enti, associazioni o altro sia pubblici  

    che privati 

 di non aver presentato analoga richiesta o ricevuto alcun contributo allo stesso titolo da parte di enti  

     pubblici o privati per l’anno in cui si chiede il contributo 

 di fruire / non fruire  di altri tipi di trasporto ordinario o speciale (Pollicio AMT o Tessere gratuite di  

     viaggio) 

 

 

 

 

 

 

DA PRESENTARE ENTRO IL 31/01/2014 AL CENTRO TERRITORIALE COMPETENTE 

C.T. n. ______     

Prot.n.____________del _________ 

___     



 

 

 

Alla presente allega: 

                

             Per portatori di handicap in situazione di gravità (Legge 104/92 - Art.3 Comma 3) 

 

          Copia del certificato dell’ASP competente, rilasciato ai sensi della L.104/92 attestante il  

     grado dell’handicap, in corso di validità (periodo compreso tra il mese di gennaio 2013 e il mese di dicembre 2013) 

 Per  i maggiorenni –  Certificato  di  invalidità (Punti 5 e 6) attestante  la  non  deambulazione,  o   

     altro  certificato rilasciato dell’Azienda Sanitaria Provinciale attestante la condizione di  non poter   

     utilizzare il mezzo pubblico  

 Per  i minori - Certificato dell’Azienda Sanitaria Provinciale – Servizio di Neuropsichiatria Infantile –  

     attestante la  non deambulazione o la condizione di non poter utilizzare il mezzo pubblico  

 

 

Per portatori di handicap in situazione di non gravità (Legge 104/92 – Art.3 Comma 1)  

 

          Copia del certificato dell’ASP competente, rilasciato ai sensi della L.104/92 attestante il  

     grado dell’handicap , in corso di validità (periodo compreso tra il mese di gennaio 2013 e il mese di dicembre 2013) 

 

 

 

 Certificato  attestante i giorni di effettiva frequenza per l’anno  2013  rilasciato dal centro riabilitativo   

 Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante e del portatore di handicap 

 Fotocopia del codice fiscale del dichiarante e del portatore di handicap  

 

 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda per i fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (D. L.g. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali). 

 
 
 

S’ impegna  a  comunicare  tempestivamente all’ Amministrazione  Comunale  eventuali  variazioni  rispetto  a 
quanto  dichiarato. 
 

 

 

 

Catania, lì ___________                            FIRMA 

  

 


