
Comune di Bientina 

Spett. Comune di Bientina

P.zza Vittorio Emanuele II n° 53

56031 – Bientina (PI)

Il/la sottoscritto/a

COGNOME ____________________________________________________________________

NOME ________________________________________________________________________

DATA NASCITA ___/___/______ LUOGO NASCITA ______________________________ (____)

CODICE FISCALE ______________________________________________________________

RESIDENZA___________________________________________(____) C.A.P. _____________

VIA/PIAZZA____________________________________________________ N° _____________

TELEFONO______________________________ CELLULARE __________________________

EMAIL __________________________________ PEC _________________________________

CHIEDE

di accedere al servizio gratuito di trasporto civico con bus/navetta erogato dal Comune di Bientina

a beneficio dei propri residenti. A tal fine

DICHIARA
(barrare la/le caselle relative al proprio status) 

□ di avere più di 60 anni 

□ di essere una donna attualmente in stato interessante o con figli piccoli (fino a tre anni d'età)

□ di essere maggiorennne ma di non essere in possesso della patente di guida

□ di essere attualmente disoccupato

□ di essere in stato di fragilità temporanea per i seguenti motivi (indicare con chiarezza sia le
motivazioni che la figura professionale che può attestarle; ad es. Assistente Sociale, Medico
di medicina generale, Medico specialistico, autorità competente):

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

1

Servizio trasporto civico gratuito con bus/navetta

MODULO DOMANDA

Prot n° _________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE

• di essere consapevole che il servizio si svolgerà tutti i martedì dalle ore 8:00 alle ore 13:15

circa, nel rispetto del percorso sotto indicato, a titolo esemplificativo: 

ore 8:00 chiesa Santa Colomba-Bar Santa Colomba, ore 8:15 Quattro Strade (piazzale davanti

Farmacia), ore 8:40 Loc. Puntone, ore 8:55 P.zza Vittorio Emanuele (pensilina bus), ore 9:10

Cimitero; così ogni ora circa, ultima corsa ore 12:45 da P.zza Vittorio Emanuele per Santa

Colomba, Quattro Strade e capolinea in Loc. Puntone alle ore 13:15 circa.

• di essere consapevole che il  servizio viene adottato in via sperimentale dal Comune di

Bientina  fino  al  30/09/2023,  riservandosi  l’Ente  la  possibilità  di  revocare,  modificare  o

prolungare  lo  stesso  in  base  alla  capacità  dimostrata  di  dare  risposte  concrete  alle

necessità del target di utenza individuato.

• di  essere  consapevole  che,  per  usufruire  del  servizio,  al  momento  della  salita  sul

bus/navetta  è  necessario  presentare  all'autista  l'apposito  tesserino che  il  Comune  di

Bientina mi rilascerà a seguito dellì'istruttoria positiva della presente domanda. 

Il Dichiarante

          ________________________________

INFORMAZIONI E NOTE

Sottoscrizione della domanda e sanzioni per dichiarazioni mendaci
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, per la validità della presente
istanza deve essere allegata fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, il quale, in caso
di falsità o dichiarazione mendace, sarà sottoposto alle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 con
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Informativa privacy
I dati raccolti con la presente istanza, sono necessari per il rilascio dell’autorizzazione richiesta e saranno trattati ai
sensi  del Regolamento (UE) 2016/67; i  dati  potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni ove
l’istruttoria preveda verifiche ed acquisizioni di atti presso altri uffici pubblici.
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