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 All’Amministrazione comunale 
 di Azzano San Paolo (BG) 
 SETTORE SERVIZI SOCIALI  

SPEDIRE VIA EMAIL -> servizi.sociali@comune.azzanosanpaolo.bg.it 

 
OGGETTO:  ISTANZA    “Contributo rimborso spese sostenute per il trasporto verso 
strutture sanitarie e socio assistenziali”  (rif. DGC 86-2021 e DGC 189-2021)  

 
Il/La sottoscritto/a: 

Cognome   ____________________________________  Nome  ________________________________  

Codice fiscale  ____________________________________  

Residente in   ___________________________________________________________________________  

Via/Piazza   ___________________________________________________________________  Nr.  ____  

Telefono  ____________________________________   email  ________________________________  

 

C H I E D E  

l’erogazione di un contributo a rimborso parziale delle spese di trasporto  
sostenute per recarsi presso strutture sanitarie e socio-assistenziali 

nel periodo compreso tra Gennaio -Dicembre 2022  
 

A tal fine, visti i criteri individuati e approvati con la D.G.C. 86-2021, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 46 del 
D.P.R.28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R per le ipotesi di falsità 
in atti e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A  

1) di essere a conoscenza che si riconosce il 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 
euro 150,00 (ad esempio: se il trasporto/i è costato 50,00 euro, si rimborsano 25,00 euro; se il trasporto/i è 

costato più di 300,00 euro si procederà con l’erogazione di un massimo di 150,00 euro); 

2) che il trasporto/i è stato effettuato per raggiungere (o rientrare) verso/da strutture socio-
sanitarie o socio assistenziali; 

3) che il trasporto è stato effettuato da ditta specializzata o da associazione di volontariato; 
4) che il proprio ISEE ORDINARIO è inferiore e a € 20.000,01 

protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica: INPS-ISEE-202_-_ _ _ _ _ _ _ _ _ -00 
(codice riportato nell’attestazione ISEE - prima riga) 

5) che sottoporrà all’Amministrazione comunale solo una volta nell’arco del 2022 la 

presente domanda; 
 

Dichiara inoltre (barrare la dicitura corretta): 
❑ Di essere cittadino/a italiano/a; 
❑ Di essere cittadino/a comunitario/a; 
❑ Di essere cittadino extracomunitario in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità, 

della durata di almeno 1 anno; 

 

Luogo   _______________________    Data ___________________  

Firma   _______________________  
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Elenco dei trasporti verso o da strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali: 

data 
trasporto 

Partenza da: 
indicare Comune e indirizzo 

Arrivo a: 
indicare Comune e indirizzo 

Costo 

   €  

   € 

   € 

   € 

 

Alla presente richiesta DEVONO essere allegati (pena l’esclusione della domanda): 

❑ copia carta d’identità del richiedente; 

❑ se non cittadini italiani o comunitari: copia titolo di soggiorno in corso di validità, di durata non 

inferiore ad un anno, come previsto dall’art.41 D.Lgs 25/07/98 n.286 ss.mm.ii.; 

❑ copia di fattura o ricevuta fiscale e  documento che attesti l’avvenuto pagamento e che riporti 

il tragitto effettuato; 

❑ copia di un documento bancario da cui si evince il codice IBAN, necessario all’Amministrazione 

comunale per erogare il contributo. 

 

Si informa che le domande si accolgono fino ad 

esaurimento dei fondi. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Il/La sottoscritto/a debitamente informato ai sensi di legge, fornisce il proprio consenso al Comune 

di Azzano San Paolo a trattare, conservare e trasmettere agli uffici preposti, i dati personali acquisiti 

in applicazione del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 e del Regolamento UE/2016/679 (Tutela dei dati 

personali)  

 

Luogo   ________________________  Data  __________________  

 

Firma  ____________________________  

 


