CITTA’ DI ROSARNO
(Città Metropolitana di REGGIO CALABRIA)
Si avvisa la cittadinanza che l'Amministrazione Comunale di Rosarno, in esecuzione della Delibera di
C.C.n.41 del 28.11.2018, ha approvato il Regolamento del servizio denominato

TAXI SOCIALE
Tale servizio è stato istituito al fine di venire incontro alle necessità di quei cittadini che hanno
bisogno di recarsi presso strutture sanitarie ubicate nei comuni della Piana di Gioia Tauro per effettuare
esami clinici e/o cicli di cure.
Il servizio prevede una compartecipazione economica (per come previsto all’art. 7 del citato
regolamento), per fascia chilometrica calcolata sommando andata e ritorno e commisurata alla
situazione reddituale del nucleo familiare del richiedente per come da attestazione ISEE, valida al
momento della presentazione della richiesta (il servizio è gratuito in caso di valore ISEE uguale od
inferiore ad € 4.000,00).
I modelli per la richiesta sono disponibili presso gli uffici preposti del comune o sul sito istituzionale
dello stesso.
Le richieste vanno presentate al protocollo del comune di Rosarno almeno 7 (sette) giorni prima della
data prevista, ciò al fine di poter organizzare il servizio in maniera tempestiva ed efficiente, allegando:
a) copia dell’attestazione ISEE, valida e non scaduta;
b) copia certificazione e/o impegnativa medica riguardante l’appuntamento sanitario da effettuare;
c) ricevuta dell’avvenuto versamento, se dovuto, su ccp, n° 12489894 intestato a: Tesoreria Comune di
Rosarno, causale: Servizio Taxi Sociale;
d) consenso al trattamento ai dati sensibili;
e) dichiarazione con la quale si declina l’amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventi
che dovessero verificarsi durante il tragitto;
f) fotocopia documento di identità del richiedente.
È’ consigliabile, prima di presentare la richiesta per il servizio indicato, chiedere informazioni negli
uffici preposti del Comune durante gli orari di servizio del personale assegnato (tel. 0966 7101).
Per quanto altro non riportato nel presente avviso, si fa comunque riferimento a quanto indicato nel
Regolamento approvato con Delibera di C.C.n.41 del 28.11.2018.
La data di inizio del servizio è il:

10 luglio 2019
Rosarno, 03.07.2019
Il Responsabile f.f. della IV UOC
Arch. Domenica CORIGLIANO

