SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ANZIANI per LESMO CENTRO
ANNO 2019/2020
Si comunica che a partire da lunedì 21 ottobre 2019 fino al termine dell’anno scolastico, l’Unione dei Comuni
di Camparada e Lesmo, in collaborazione con la ditta Autotrasporti Marasco, attiva tutti i lunedì mattina il
servizio trasporto sociale destinato ai residenti ultrasessantacinquenni non automuniti.
Il servizio verrà interrotto durante le vacanze scolastiche (sia natalizie, sia pasquali).
I nuovi iscritti al servizio dovranno compilare il seguente modulo e consegnarlo in comune.
____________________________________________________________________________________
Spett.le
UNIONE “PRIME TERRE DI BRIANZA”
Via V. Veneto, 15

20855 LESMO

Piazza Municipio 1 20856 CAMPARADA

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO

La sottoscritta/il sottoscritto________________________________________________________________

Residente a ____________________________ Via ___________________________________N. ______

Tel. _______________________________________ Cell. ______________________________________

E-mail__________________________________________

CHIEDE
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI TRASPORTO BUS NAVETTA DEL LUNEDI’
Si prega di barrare l’opzione desiderata (Fermata andata/ritorno):
 PRIMA FERMATA: Peregallo - Piazza Garibaldi - ore 9.30
 SECONDA FERMATA: Peregallo Cascina Variona – ore 9.33
 TERZA FERMATA: Gerno Via Caduti per la Patria/ang. Via Petrarca – ore 9.35
 QUARTA FERMATA: Gerno - Via Volta 10/12 - ore 9.38
 QUINTA FERMATA: Gerno - Via Casati palazzoni - ore 9.40

POSTA LESMO a richiesta ore 9,44
 SESTA FERMATA: California - pensilina SAL - ore 9.48
 SETTIMA FERMATA: Camparada - giardinetti - ore 9.50
ARRIVO LESMO PIAZZA ROMA fronte chiesa ore 10,00

Ritorno
PUNTO DI RITROVO/CAPOLINEA: Piazza Roma – ore 11.30

data ____________

Firma del
dichiarante…..……………………………………………………….

Il passeggero è sempre tenuto ad esibire un documento personale di riconoscimento qualora venga richiesto
dall’autista o da personale comunale, nell’espletamento della loro funzione di verifica della regolarità dei
titoli di viaggio.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
Si informa che il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza e tutela della sua riservatezza e
dei suoi diritti. La informiamo che il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali ed informatici
in modo di garantire la sicurezza e riservatezza nel rispetto delle disposizione di legge e regolamenti vigenti
in materia.

