COMUNE DI PRESEZZO
Provincia di Bergamo - C.a.p. 24030

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIO-ASSISTENZIALE
A CHI SI RIVOLGE:
Persone anziane e disabili non autosufficienti, che non sono autonomi negli spostamenti e non hanno familiari che
possano effettuare l’accompagnamento.

IN COSA CONSISTE:
Il trasporto viene effettuato per consentire il raggiungimento di strutture ospedaliere e/o medicalizzate, nel caso
di visite giornaliere o ricoveri.
Il servizio viene effettuato da Associazioni di volontariato del territorio come AUSER Presezzo e ANTEAS, tramite
convenzione con il Comune di Presezzo (BG).

QUANDO ISCRIVERSI:
La richiesta deve essere presentata al Comune dall’interessato o da un suo familiare ENTRO E NON OLTRE 5
(cinque) giorni precedenti la data di effettuazione del trasporto.

QUANTO COSTA:
A partire dal 01.10.2016 il costo del singolo viaggio (andata e ritorno), calcolato in base all’ISEE del nucleo
familiare, è distinto a seconda della destinazione prescelta.

LA QUOTA DEVE ESSERE VERSATA PRIMA DELL’EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
Presso la tesoreria Comunale previa emissione di bollettino, da ritirarsi all’atto della prenotazione
presso l’UFFICIO Servizi alla Persona.
FASCE I.S.E.E.
Da € 0,00= a € 8.000,00=
Da € 8.000,01= e per chi non
presenta alcuna dichiarazione
ISEE
Distanza della destinazione
(da PRESEZZO)
Paesi limitrofi (confinanti)
Località NON limitrofi
Raggio MINORE di 15km
Località NON confinanti
Raggio MAGGIORE di 15km

Percentuale Compartecipazione
50%
100%

Esempio

Quota a carico dell’utente
Importo determinato a seconda
della distanza come da tabella
che segue
Quota (andata/ritorno)

Ponte S. Pietro, Bonate Sopra,
Mapello
Almenno S.B., Mozzo, Bergamo,

€ 5,00=

Da calcolarsi ad ogni trasporto

• € 5,00= quota fissa
• € 2,00= per ogni ora di fermo
mezzo
• il costo di 1/5 del carburante

€ 10,00=

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Servizi alla Persona ai seguenti recapiti:
Tel.: 035-464650 e Fax: 035-464699
Email: servizisociali@comunepresezzo.it
PEC: comune.presezzo@pec.regione.lombardia.it Sito comunale: http://www.presezzo.gov.it

Orari apertura Ufficio
Lunedì & Giovedì: ore 9.30-12.30 – Martedì: ore 17.00-18.45 – Sabato: ore 9.30-12.00

