
Centro Caritas Unito Mentana Comune di Mentana
Città Metropolitana di Roma Capitale

AVVISO Servizio trasporto anziani e diversamete abili “Mentana Auto Amica”

Si avvisano i cittadini che questa Amministrazione Comunale, in attuazione dei provvedimenti sotto  
elencati:

➢ deliberazione di Consiglio Municipale 26 maggio 2016, n. 15: Approvazione regolamento per 
utilizzo autoveicolo doblò per trasporto disabili;

➢ deliberazione di Giunta Municipale 21 novembre 2019, n° 219: Trasporto degli anziani e dei  
soggetti diversamente abili – Progetto “Mentana Auto Amica”;

➢ deliberazione  di  Giunta  Municipale  28  novembre  2019,  n.  228:  Trasporto  anziani  e 
diversamente abili – Progetto “Mentana Auto Amica” - Quantificazione dei contributi a carico 
degli utenti;

ha stipulato un accordo di collaborazione con il “Centro Caritas Unito” per l’attuazione del progetto 
“Mentana Auto Amica”.
L’accordo consente alle persone diversamente abili ed agli anziani, residenti a Mentana, che si siano 
accreditati presso il Servizio Sociale Comunale, di prenotare, per quattro volte nell’arco di un mese, il  
servizio  trasporto  per  adempiere  a:  visite  mediche;  terapie;  disbrigo  pratiche;  commissioni 
amministrative.
Per usufruire del servizio, gli interessati dovranno
1) accreditarsi  presso  il  Servizio  Sociale  Comunale,  compilando  il  modello  appositamente 

predisposto  ed  inviandolo,  corredandolo  dei  documenti  di  invalidità  e  di  identità,  all’ufficio  
Protocollo  del  Comune  tramite  Email  a:  protocollo@cittadimentana.it, oppure  consegnando 
personalmente la domanda tramite appuntamento da fissare chiamando il n. 06/90969405, o nei 
giorni di apertura con accesso libero, presso la sede di via 3 Novembre n. 85, il martedì dalle 9:00 
alle 12:00 e giovedì dalle 15:30 alle 17:00. 

2) attendere,  da  parte  del  Servizio  Sociale  comunale,  la  comunicazione  relativa  all’esito  della  
richiesta;

3) prenotare gli accompagnamenti, non più di quattro in un mese, contattando almeno sette giorni  
prima il “Centro Caritas Unito Mentana” al numero dedicato 351 50 229 29;

4) impegnarsi  a  contribuire  ai  costi,  in  rapporto ai  chilometri  da percorrere,  pagando le  seguenti  
quote:

 € 07,50 per trasporto nel territorio del Distretto RM5.1 (comuni di Mentana, Monterotondo e 
Fontenuova);

 € 15,00 trasporti per destinazioni ubicate entro i 25 chilometri da Mentana;

 € 25,00 trasporti per destinazioni, oltre i 25 chilometri da Mentana, ubicate nel territorio della  
Provincia di Roma;

 € 00,20 al chilometro (in aggiunta agli €. 25,00) per le distanze ulteriori rispetto ai confini 
della Provincia di Roma.

 IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SOCIALI
  Dott. Claudio Renzi


