♦ Il Servizio di Trasporto Sociale
Descrizione
Il servizio è erogato per necessità di carattere sociale e sanitario, nei limiti della disponibilità di mezzi e
personale, ai cittadini di Dolo. I mezzi a disposizione del Settore Servizi Sociali per detto servizio sono
attualmente un Fiat Ducato Maxi e un Fiat Doblò entrambi attrezzati per il trasporto di anziani e disabili, con
elevatore omologato a norma di legge.
Dove rivolgersi
Sportello Sociale
Via Cairoli, 39
30031 Dolo (VE)
Sportello Si Cittadino
Via Cairoli, 39
30031 Dolo (VE)

Quando
Martedì e Venerdì 10.30 – 13.00;
Giovedì 15.30 – 17.30

Addetti
A.S. Emmanuela Padovan
Tel 041 5121955
email servizi.sociali@comune.dolo.ve.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00; il martedì e giovedì
pomeriggio dalle ore 15.15 alle ore
17.30

Requisiti:
 Possono usufruire del servizio di trasporto i residenti nel Comune di Dolo che siano anziani, disabili,
minori o persone che, in via eccezionale, si trovino in situazione di bisogno essendo privi di idonea rete
familiare e/o non possano utilizzare i mezzi pubblici.
 Attestazione ISEE aggiornato in conformità al limite ISEE
Modalità di accesso:
Il servizio di trasporto può essere concesso previa presentazione della domanda fatta su apposito modulo a
disposizione c/o lo Sportello Sociale (sito in via Cairoli n.39 al piano terra del Palazzo Municipale, aperto al
pubblico ogni martedì e venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e il giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30
per il ricevimento delle Assistenti Sociali) oppure presso lo Sportello Si Cittadino, aperto con i seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore
15.15 alle ore 17.30.
Alla domanda dovrà essere allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica o attestazione ISEE e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.
Qualora non fosse immediatamente possibile l’erogazione del servizio il richiedente verrà inserito in apposita
lista di attesa stilata dall'Ufficio Servizi Sociali.
Tempi: l’istruttoria della domanda viene eseguita entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Contribuzione a carico dell’utente:

Il servizio può essere gratuito o parziale o totale compartecipazione economica, in base alla fascia
di reddito ISee nella quale si rientra; dette fasce vengono annualmente aggiornate dalla Giunta
Comunale, secondo quanto disposto dal Vigente Regolamento Comunale.
Normativa di Riferimento: Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n.44 del 06.06.2006
Modulistica: il modulo di domanda è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Dolo, negli
orari di ricevimento degli assistenti sociali, oppure presso lo Sportello Si Cittadino o ancora, scaricabile dal
sito web del Comune alla sezione modulistica note informative – Sportello Si Cittadino.

