
AVVISO CITTADINANZA SERVIZIO TAXI SOCIALE ANNUALITA’ 
2018

L’Amministrazione comunale in attuazione del programma amministrativo presentato durante la campagna 
elettorale volto a promuovere il miglioramento della qualità della vita della popolazione adulta, 

COMUNICA

che in esecuzione delle delibere  di GIUNTA MUNICIPALE N.76  dell’08/10/2014 e N. 16 del 13/03/2018,  
DAL  1°  NOVEMBRE  2014.  è  possibile  usufruire  del  trasporto  taxi  sociale  all’interno  del  Comune  di 
Montasola. L’iniziativa è rivolta ai cittadini che abbiano compiuto il 60° anno di età, residenti in questo 
Comune che non possono provvedere autonomamente a recarsi presso:

• LA FARMACIA

• L’AMBULATORIO MEDICO

• L’UFFICIO POSTALE

• I NEGOZI PER FARE LA SPESA (SETTIMANALE)

• GLI UFFICI COMUNALI.
Per  poter  usufruire del servizio trasporto per visite specialistiche, indagini strumentali  e prelievi fuori  
Comune è necessario inoltrare al COMUNE DI MONTASOLA richiesta di adesione secondo la fascia di età di 
appartenenza(SUPERIORE OD INFERIORE  A 60 ANNI (scaricabile dal sito internet)CLICCANDO CON IL 
TASTO:”CTRL” SU:SUPERIORE O INFERIORE , oppure reperendo la modulistica presso l’UFFICIO 
AMMINISTRATIVO DEL COMUNE DI MONTASOLA  che rilascerà   una tessera   all’utente dietro versamento 
su C/C POSTALE N.14259022 INTESTATO AL COMUNE DI MONTASOLA SERVIZIO DI TESORERIA  della somma 
di €.20,00 annue .La tessera  contiene 10 riquadri, ognuno dei quali sarà biffato ogni qualvolta sarà 
effettuato un viaggio gratuito e   darà diritto ad usufruire di n.10 trasporti gratuiti 
verso : POGGIO MIRTETO, MAGLIANO,RIETI E TERNI, eventualmente per accessi a Roma dovrà essere 
integrato un contributo di €.20,00.

• per  ogni  viaggio  ulteriore  al  decimo,  l’utente  verserà  un  contributo  di  €.5,00,  nonché  un 
contributo pari ad €.20.00  per ogni accesso a Roma-

• Il Servizio di taxi sociale sarà esteso anche a persone inferiori ai 60 anni in particolari situazioni di 
disagio ,sottoscrivendo  una tessera di adesione del costo annuo di €.20,00  e per ogni viaggio  a:POGGIO 
MIRTETO, MAGLIANO,RIETI E TERNI, il richiedente verserà una quota pari a €.10,00 ;

• per  eventuali  accessi a Roma il beneficiario verserà un  contributo pari a  €.40,00.

Per  richiedere  il  servizio  occorrerà  chiamare   CON  ALMENO  UNA  SETTIMANA  DI  ANTICIPO  il 
n.3802857747  o il n.0746/675177   Sarà ns. compito coordinare il trasporto.

IL SINDACO L’ASSESSORE ASI SERVIZI SOCIALI

         LETI  VINCENZO                                                                                                             LETI MONIA
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