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AVVISO PUBBUCO
PER

RICHlE~rA

VOUCHER TRASPORTO D[SAB[U

Si comunica alla cittadinanza che a far data dal cii )...o/Z019 possono essen~ presentate le richieste
per usufruire del "servizio di trasporto disabili presso i centri di riabilitazione convenzionati e scuole
elementari e medie inferiori della città". Hann·.) 0..:;-~t~CJ al trasporto i disabili che hanno compiuto il
sesto ;:mno di vita o che rreqLi.cr'::ar:o ta [A classe elementare, e le domande devono essere pLesentate
presso l'ufficio di Protocollo sito in Piazza Pirandello utilizzando il modello predisposto dal Settore
[Servizi Sociali ':"il)Cloltre il~1 / JO/Z019.
I moduli delle domande possono essere scaricate dal sito ufficiale del Comune di Agrigento,
www.cnrnuae.agrigento.itor:~c:hiestipressogliUfficidelServizioSocialesitoinPian.tPirandello ,
Palazzo di Città e pres~o gli uffici decentrati di Via ·P3.ncamo, 4 Fontanelle, nei giorr1j. di Lune"~:
~!Lr·:-Qt'?dì e Venerdì daLLe ore 11:00 alle or.:: .UòQC "~ •. ,·.:-t.:;!..rH .:b.Ue er:c !.5.30 alte 17.00.

>- Certitkaz;:j71e

~·ib-"...:!.ata dalla compete',ce Commissione Sanitarl'-i. deir f\~e attestante la .patologia che ho:! determinato' i'll'ltl'lica.p (invalidità al 100% ·:0:", indennità di.
accompagnament0 o in alternCl.tiv~- . ~:;~, : 104 /n :~rt. 3 comma 3);
f.'~.:l~.o t~rar""";'L;Cr:- ~rl\::'ic;.!ni.e il Leritro di riabilitalion{' ;:'"~sso il (1U;~t<· .'c!.rannc :::rfdiLlaL . Le
[e,apie, il nu~~!"s .ietle ss::dute con la data d'inizio e La tipologia di ~:-:Jtf"~. !rlent(: da
efLtl··.:arc; per i soggetti in attesa di riconoscimento Jt<:':·hanJicap da parte della
'=.,.:runi:"slone Sanitaria, è sufficiente la certificazione dé .n;:diC0 curante comprovante la
,

•
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Certificazione' medica rilasciata dai medico specialista attestante che, p.e r ·le tipologie
. patologiche presentate; il ·.disabile non necessita di particolare assiste'nza dt;lrante' il
trasporto sui mezzi dell'Ente accreditato e che il viaggio sui mezzi non è pregiudizievole
per ia propria e L'altrui incolumità ed è conciliabile con i contatti umani sia col ~rsori.ale
prepos.to al traspurto sia con altri disabi~i trasportati;
> Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante La denominazione e la sede della scuola e
la classe di frequenza dichiarando anche La non fruizione' a titolo gratuito del servizio di
trasporto da parte di altri Enti sia pubblici che privati, nonché di non aver presentato
analoga richiesta né ricevuto alcun contributo a medesimo titolo da parte di Enti pubblici o
privati per lo stesso periodo;
> fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
> Codice fiscale del richiedente e del beneficiario.
La concessione del voucher non è subordinata ai limiti di reddito, ed occorre avere l'età mLilima. di
sei anni per richiedere la fruizione del servizio.

L'Assessore ai S. S.
Or. G. Riolo
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