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SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI 
 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E NEI CENTRI DIURNI DI RAGAZZI 
E RAGAZZE PORTATORI DI DISABILITÀ – ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Dal mese di settembre p.v. la scrivente Amministrazione riattiverà il servizio di trasporto alle Scuole 

e nei Centri Diurni per ragazzi e ragazze portatori di disabilità per l’anno scolastico 2022/2023. 

Modalità di presentazione della domanda  
L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità online tramite il sito del Comune di 
Peschiera Borromeo al seguente indirizzo:  
https://servizionline.comune.peschieraborromeo.mi.it/cmspeschieraborromeo/portale/contactce
nter/elencopratiche.aspx?CCAT=SESO&P=100 a partire da giovedì 11 agosto 2022.  
Per presentare l’istanza non è necessario essersi registrati/autenticati al portale.                                                                                           
La presentazione deve sempre essere effettuata da/come persona fisica. 
Il soggetto richiedente dovrà fornire tutte le informazioni richieste compilando direttamente a video 
la domanda. Nel modulo da compilare viene chiesto il rilascio di dichiarazioni e al termine di allegare 
la documentazione considerata obbligatoria.  
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese ai sensi del DPR n.445/2000. In caso di falsità 
in atti e/o di dichiarazioni mendaci, il richiedente sarà soggetto alle sanzioni previste dal Codice 
penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 
2000, n. 445, nonché alla revoca del beneficio. 
Il richiedente dovrà dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 
personali.  
La domanda non richiede il pagamento dell’imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell’art. 8 All. 
B del DPR n. 642/1972 “Disciplina dell’imposta di bollo”.  
Le domande di partecipazione sono trasmesse e protocollate elettronicamente solo a seguito del 
completamento delle fasi sopra riportate cliccando il pulsante “Invia al protocollo”.  
A conclusione della procedura il sistema informativo rilascia in automatico numero e data di 
protocollo della domanda presentata. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda 
farà fede esclusivamente la data di invio al protocollo registrata dalla procedura online 

Compartecipazione alla spesa  
In applicazione del “Regolamento Distrettuale di Accesso agli interventi, alle prestazioni ed ai servizi 

sociali dei Comuni del Distretto Sociale Paullese” approvato con delibera di C.C.  del 25/07/2017 

n.42 e del “Regolamento Comunale per il servizio di trasporto sociale di cittadini con disabilità e 

persone fragili” approvato con delibera di C.C.  del 21/07/2022 n.43 è prevista una 

compartecipazione alla spesa.  

La compartecipazione tiene conto di una percentuale del costo retta e del costo trasporto, mentre 

il costo pasto rimane a carico della famiglia. 

La tariffa è personalizzata verrà calcolata nel modo seguente: 

(ISEE UTENTE - € 2.000) X 5% DALLE RETTA MENSILE CENTRO 

______________________________________ 
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(€ 18.000 - € 2.000)    

Si precisa che: 

• € 2.000 corrisponde all’ISEE iniziale (sotto tale cifra la prestazione è gratuita); 

• € 18.000 corrisponde all’ISEE finale oltre al quale si paga il 5% della retta mensile; 

• È possibile decidere di non presentare l’ISEE pagando il 10% della retta; 

• L’ISEE da presentare è il Sociosanitario o ristretto; 

• La retta sarà fissa a prescindere dalla fruizione o meno del servizio; 

• Il pagamento avverrà il mese successivo alla fruizione del servizio attraverso il sistema pago 

PA; 

• Nel caso di mancata disdetta del servizio (entro le 24 ore precedenti l’effettuazione del 

servizio, salvo situazioni eccezionali) sarà addebitata una penale giornaliera pari a € 30,00, 

come previsto all’art. 5 del “Regolamento Comunale per il servizio di trasporto sociale di 

cittadini con disabilità e persone fragili” approvato con delibera di C.C.  del 21/07/2022 n. 

43. 

Privacy e riservatezza dei dati 
Tutti i professionisti che vengono a conoscenza dei dati sensibili delle persone residenti sono tenuti 
alla riservatezza e al rispetto della privacy. Ciascun Comune e l’ATS e ASST si richiamano ai propri 
regolamenti e alla normativa nazionale per la tutela della privacy. Il trattamento dei dati sensibili, 
come definiti all’articolo 4 del D.Lgs. 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
avverrà ai sensi dello stesso D.Lgs. 
 

Per eventuali informazioni è possibile scrivere a: servizisociali@comune.peschieraborromeo.mi.it 

Oppure chiamare: 

• Assistente Sociale Enrica Fraulini al numero: 02 51690247 

• Amministrativa Gwen Rollo al numero: 02 51690214 

        

 

Il Responsabile del Settore Servizi Socio Educativi 

Dott.ssa Sabina Perini 
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