
 
Settore Economico Finanziario 

Servizi Sociali 

 
Al Comune di Trebaseleghe (PD) 

Settore Economico Finanziario 
Servizio Sociale 

 
 

Il Comune di Trebaseleghe organizza un servizio di trasporto rivolto soprattutto ad anziani e/o persone non 
autosufficienti, per favorire l’accesso alle strutture ambulatoriali ed ospedaliere.  Il numero di trasporti 
concesso dipende dal numero di richieste e dalla disponibilità del mezzo, dando priorità sulla base della 
gravità della condizione socio-sanitaria del soggetto richiedente. 
 

RICHIESTA SERVIZIO DI TRASPORTO 

Presentata dall’utente 

 
COGNOME: __________________________________ NOME:_________________________________ 

INDIRIZZO:____________________________________________- 35010 TREBASELEGHE – PD 

TEL: ____________________________________  

PRESO IN CARICO DA (NOME/COGNOME DEL MEDICO DI BASE, STRUTTURA O ENTE) 

________________________________ 

 

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ACCOMPAGNAMENTO ANNO 2020 

DICHIARA ai sensi art.  47 DPR 28/12/2000 N. 445 DI AVERE I SEGUENTI REQUISITI: 

□ essere residente nel Comune di Trebaseleghe; 

□ di avere necessità di cure sanitarie o riabilitative; 

□ che la situazione di difficoltà di spostamento è: 

o Temporanea 

o Permanente  

□ di avere difficoltà di deambulazione o problemi di salute, ma in grado di essere trasportati senza 

l’ausilio di personale medico e/o infermieristico; 

□ di essere impossibilitato a raggiungere il luogo di destinazione con mezzi pubblici o autonomamente per 

temporanea o permanente incapacità di spostarsi  

□ di non avere parenti o affini in grado di assicurare l’accompagnamento; 

□ di avere oltre 65 anni; 

□ di non avere auto propria; 

□ di essere utente in carico al servizio di assistenza domiciliare SAD dell’Aulss6 Euganea di Padova; 

□ motivazioni:_______________________________________________________________________ 

□ eventuali accompagnatori per disabili_________________________________________________ 

□ di essere in possesso di ISEE pari a € ________________ 

DATA DI RICHIESTA DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO: ____/___/______ 

DESTINAZIONE DEL TRASPORTO: NOME STRUTTURA_______________________INDIRIZZO 
_____________________NUMERO DI TELEFONO:___________________ORA 



DELL’APPUNTAMENTO IN STRUTTURA___________ TEMPI PRESUNTI DI PERMANENZA PRESSO 
LA DESTINAZIONE RICHIESTA_________________  

 

Trebaseleghe, lì ____________________ 

         IL RICHIEDENTE 

                                                                                                                        ________________________ 

Si allega alla domanda: 

o Documento d’identità; 

o Attestazione ISEE; 

o Calendario degli appuntamenti richiesti; 

o Altro (specificare): ___________________________________________________ 
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