
Al Comune di Mentana 
Settore II – Servizi Sociali
Via III Novembre, 85

Email protocollo@cittadimentana.it
PEC protocollo@pec.comune.mentana.rm.it

00013 Mentana RM

OGGETTO: richiesta di accreditamento per l’utilizzo del servizio trasporto – progetto 
“MENTANA  AUTO AMICA” 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ , 

nato/a a _______________________________________ il ______________________ , 

tel./cell.________________/_____________________, residente in _________________ 

via/piazza ____________________________________, n°____ telefono

CHIEDE 

 (  ) per se stesso;

 (  ) per il/la sig./sig.ra ____________________________________________________ 

nato/a a _______________________________, il __________ e residente a Mentana, in 

____________________________________________, n° _____; 

di  essere  autorizzato/a  ad  usufruire  del  servizio  trasporto  –  Progetto  “Mentana  Auto 

Amica”. 

A tal fine allega alla presente richiesta: 

 certificazione  dell’handicap  con  specificazione  della  situazione  di  gravità  di  cui 
all’art.  3 comma 3 della Legge n. 104/92, rilasciata dalla Commissione Medica 
prevista dall’art. 4 della medesima legge;

 certificazione dell’ handicap – senza specificazione della situazione di gravità di cui 
all’ art. 3 c. 3 della Legge n. 104/92 - rilasciata dalla Commissione Medica prevista 
dall’art.  4  della  medesima  legge,  ed  attestante  la  nulla  o  ridotta  capacità  di 
deambulazione  unitamente  al  riconoscimento  del  diritto  dell’  indennità  di 
accompagnamento di cui alla Legge n. 18/80;

 verbale  di  accertamento  dell’invalidità  civile  rilasciato  ai  sensi  della  Legge  n. 
118/71 e s.m.i., attestante un grado di invalidità civile non inferiore al 74%;



 documentazione attestante la presa in carico da parte del Servizio per la Tutela 
della Salute Mentale e Riabilitazione in Età Evolutiva (TSMREE) della ASL (solo 
per i minori richiedenti) o certificato del Medico Legale della ASL;

 certificato medico attestante la ridotta capacità di deambulazione e la relazione del 
Servizio Sociale dell’ utente over 65;

 copia del documento d’identità. 

 

Si impegna al pagamento del contributo previsto con DGC n. 228/2019: 

 € 7,50 trasporti nel territorio del Distretto RM5.1 (comuni di Mentana, 
Monterotondo e Fonte Nuova);

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

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

 € 0,20 al Km (in aggiunta a € 25,00) per le distanze ulteriori rispetto ai confini della 
Provincia di Roma; 

 Autorizza il Comune di Mentana ad inviare tutte le comunicazioni presso l’indirizzo 
di posta elettronica indicato nel presente modulo e si impegna a comunicare 
tempestivamente qualsiasi variazione del domicilio dichiarato.

 Acconsento, ai sensi delle disposizioni previste dal D.L.Gs 196/2003 testo unico 
sulla privacy e alle successive modifiche e/o Integrazioni compreso il Regolamento 
per la protezione dei dati personali REG. UE 2016/679 (GDPR), al trattamento dei 
miei dati personali da parte del Titolare del trattamento Comune di Mentana (Rm), 
nei limiti dell'informativa sulla privacy, nonché alla comunicazione degli stessi ai 
soggetti indicati nella informativa. Resta inteso che tale consenso è condizionato al 
rispetto delle vigenti normative e relativi contenuti dell'informativa completa.

 Dichiaro di aver preso visione della INFORMATIVA ed acconsento al trattamento 
dei miei dati.

Mentana, lì___________________________ 

FIRMA

_____________________________________

  
  


	CHIEDE

