
 

AVVISO CITTADINANZA SERVIZIO TAXI SOCIALE 2019 

 

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

 
COMUNICA 

 

Che in esecuzione della delibera di giunta comunale n. 7 è possibile usufruire del 

trasporto taxi sociale all’interno del Comune di Montasola. L’iniziativa è rivolta ai cittadini 
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. 
 
Tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 60° anno di età, potranno usufruire di un servizio trasporto per 
visite specialistiche, indagini strumentali e prelievi fuori Comune sottoscrivendo una tessera di adesione 
che sarà consegnata all’utente dietro versamento della somma di €.20,00 annue, contenente 10 riquadri, 
ognuno dei quali sarà biffato ogni qualvolta sarà effettuato un viaggio gratuito, la stessa infatti darà diritto ad 
usufruire di n.10 trasporti gratuiti verso: POGGIO MIRTETO, MAGLIANO, RIETI e TERNI. 
Per eventuali accessi a località non comprese tra le sopracitate dovrà essere integrato un contributo di €.5,00, 
mentre dovrà essere versato un contributo di €.20,00 per ogni accesso a Roma. 
-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. 
Per ogni viaggio a: POGGIO MIRTETO, MAGLIANO, RIETI e TERNI, il richiedente verserà una quota 
pari a €.5,00. Per eventuali accessi a località non comprese tra le sopracitate dovrà essere integrato un 
contributo di €.5,00, mentre dovrà essere versato un contributo di €.20,00 per ogni accesso a Roma. 
 
Per richiedere il servizio occorrerà CHIAMARE CON ALMENO UNA SETTIMANA DI ANTICIPO il 
n.3894496994 o il n.3494542046 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 
ore 18:00. 
 
Sarà ns. compito coordinare il trasporto. 

 
IL CONSIGLIERE AI SERVIZI SOCIALI                           IL CONSIGLIERE AI SERVIZI SOCIALI 

GIANI CONTINI VERONICA                                                           FIORENTINI SOFIA 
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