
 

COMUNE DI ARAGONA  
(Provincia di Agrigento) 

IV° SETTORE 
Rapporti Sociali e Servizi alla Persona 

 

IL SINDACO 
RENDE NOTO 

Che in esecuzione della determinazione sindacale n. 20 del 08/06/2015, dal mese di 
luglio sarà possibile usufruire del servizio trasporto “taxi sociale “all’interno del 
Comune di Aragona. 

 Il servizio trasporto “taxi sociale “ è rivolto agli anziani di età 55 anni se donne, 60 
se uomini, con reti familiari ed informali carenti, nonché  ai cittadini che si trovano 
in particolari situazioni familiari, sociali o di disagio personale segnalato dal servizio 
sociale professionale. 

Il servizio, prevede il trasporto, dalla periferia al centro storico e viceversa, in orario 
antimeridiano, per necessità varie degli utenti (disbrigo di pratiche burocratiche, 
acquisti, visite mediche etc.).  

L’uso del taxi sociale ha carattere non continuativo e si concentrerà 
prevalentemente nella mattina in orari da stabilirsi, compatibilmente con gli orari di 
altri servizi di trasporto e alla disponibilità dei mezzi e degli autisti. 

Per poter usufruire del servizio trasporto” taxi sociale” è necessario che i soggetti 
interessati presentino domanda su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Servizi 
Sociali. 

Il servizio verrà  svolto da lunedì’ al venerdì, con esclusione delle festività, e prevede 
il prelievo degli anziani  o altri utenti ammessi al servizio, in punti di raccolta  
prestabiliti; 

Gli utenti beneficiari dovranno versare  al Comune una quota di compartecipazione 
mensile di € 10,00, saranno esentati  coloro i quali sono in possesso dei requisiti di 
cui sopra con reddito ISEE non superiore a € 7.000,00. 

La modulistica e’ disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali e scaricabile dal sito 
internet www.comune.aragona.ag.it . 

Il responsabile del IV° Settore                          Il Sindaco  

Dott.ssa Rosa Calleia                          Salvatore Parello 

http://www.comune.aragona.ag.it/


 

Prot._______________ 

Del ________________ 

COMUNE DI ARAGONA  
(Provincia di Agrigento) 

IV° SETTORE 
Rapporti Sociali e Servizi alla Persona 

 
Al dirigente del IV° Settore 

Rapporti Sociali e Servizi alla Persona 
Comune di Aragona 

 
SERVIZIO DI TRASPORTO “TAXI SOCIALE” 

 

 
COGNOME 

  
NOME 
 

 
 

 
NATA/O A 
 

  
IL 

 
 

 
TEL. 

  
CELL. 

 

 
Chiedo 

di poter usufruire del servizio di “ Taxi Sociale”  
 
a tal fine dichiaro, ai sensi degli art.46e 47 del D.Lgs 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 per chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne 
fa uso: 
 

 anziana/o  di età 55 anni se donne, 60 se uomini; 
 

cittadino che si trovano in particolari situazioni familiari, sociali o di     
disagio personale segnalato dal servizio sociale professionale; 
 

 attestazione Isee non superiore a € 7.000,00; 

di essere nelle condizioni fisiche per poter usufruire de servizio di “taxi     
Sociale. 

Autorizzo a trattare i dati personali richiesti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (privacy) ai fini 
dell’erogazione del Servizio Trasporto Sociale. I dati ancorché sensibili, sono raccolti e 
trattati nello svolgimento di funzioni istituzionali ed il consenso al loro trattamento si 
intende manifestato con la sottoscrizione della presente domanda 

Aragona, ____________________     Il Richiedente 

       ______________________________________ 


