
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO PER IL TRASPORTO DI SOGGETTI  
IN CONDIZIONI DI BISOGNO SOCIALE 

 
 

Art.1 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO 

 
Possono usufruire del servizio di trasporto con l’autovettura comunale le persone residenti in 
Gabbioneta Binanuova in possesso dei seguenti requisiti: 
- che non dispongano di un mezzo di trasporto proprio, 
- che non possano contare sull’assistenza adeguata di familiari e/o parenti, 
- che si trovino in situazioni di bisogno determinato da uno stato di malattia o di invalidità che 

comporti la necessità di recarsi in presidi sanitari. 
 

Art.2 
AUTORIZZAZIONE 

 
L’autorizzazione ad usufruire del servizio di trasporto comunale è rilasciata dal Sindaco del 
Comune di Gabbioneta Binanuova sulla base di istanza conforme al modello qui allegato e 
disponibile presso gli uffici comunali, contenente gli elementi di cui al precedente art.1. 
All’istruttoria delle domande provvede l’assistente sociale convenzionata. 
L’autorizzazione rilasciata dal Sindaco ha validità fino a che sussistono le condizioni di cui al 
precedente art.1. 
L’utente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta in ordine ai 
requisiti per l’accesso al servizio. 
E’ facoltà del Sindaco consentire il trasporto di persone prive di autorizzazione in casi eccezionali 
debitamente motivati e compatibilmente con le esigenze del servizio. 
 

Art.3 
MODALITA’ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO 

 
Gli utenti in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Sindaco comunicano, anche a mezzo 
telefono, con congruo anticipo e, comunque almeno tre giorni prima, il motivo del trasporto, il 
luogo, l’ora d’arrivo e la presenza di eventuali accompagnatori. Gli uffici comunali comunicano la 
disponibilità entro un giorno dalla richiesta. 
Gli utenti privi di autorizzazione devono inoltrare richiesta scritta al Sindaco indicando gli elementi 
di cui al primo comma, almeno tre giorni prima della data di effettuazione del trasporto. 
Tutte le richieste sia scritte che telefoniche devono essere inoltrate tramite gli uffici comunali. 
 

Art.4 
NORME FINALI 

 
Il servizio effettuato a mezzo di volontari della Sezione AUSER di Gabbioneta Binanuova è 
assolutamente gratuito. 
Non può essere effettuato servizio di trasporto dettato da motivi di urgenza. 
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