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DOMANDA UTILIZZO “AUTO DEL CUORE” 

Da inviare all’indirizzo di posta elettronica: info@cm-montemilius.vda.it oppure da depositare 
presso gli uffici dell’Unite.  

__l__  sottoscritt_________________________________________________________________  

nat__ a ________________________________ (____) il _________________________________ 

e residente a ______________________________________________________________(_____)  

in via/piazza ______________________________________________________________n. _____  

C.F._____________________________________________________________________________  

telefono _______________________________ cellulare__________________________________  

email___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
 

di poter usufruire del trasporto sociale “Auto del Cuore” ai sensi della delibera n°109 del 15 
dicembre 2021 
. 
 
per il giorno __________________________ dalle ore _______________ alle ore______________ 
 
per il giorno __________________________ dalle ore _______________ alle ore______________ 
 
per il giorno __________________________ dalle ore _______________ alle ore______________ 
 
per il giorno __________________________ dalle ore _______________ alle ore______________ 
 
per il giorno __________________________ dalle ore _______________ alle ore______________ 
 

DICHIARA 

 di essere residente in uno dei Comuni facenti parte dell’Unité Mont-Émilius; 

 di utilizzare l’auto per una delle seguenti motivazioni (barrare la voce): 
o persona sottoposta a terapie salvavita; 
o visite specialistiche sanitarie;  
o percorsi educativi;  
o trasporti di tipo sociale;  
o trasporto per attività ludico-ricreative e culturali: 
o altro (da specificare e/o da documentare) ______________________________________ 

 

 di necessitare del servizio di trasporto poiché impossibilitato ad utilizzare i servizi di trasporto 
pubblico locale o privo di risorse famigliari sufficiente all’effettuazione del trasporto con mezzo 
proprio o privato come da art. 2 del regolamento “Auto del Cuore”; 
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 durante l’utilizzo del trasporto saranno presenti sul mezzo: 
 
Conducente: (Nome e Cognome) __________________________________________________ 
 
In qualità di: 

o famigliare o persona di fiducia; 
o volontario; 
o volontario civico; 
o cittadino residente nel territorio dell’Unité autorizzato dal Comune di residenza; 

 
Accompagnatori:  
 
(Nome e Cognome) ______________________________________________ 
 
(Nome e Cognome) ______________________________________________ 
 
(Nome e Cognome) ______________________________________________ 
 

DICHIARA ALTRESÌ 
Di aver preso visione del regolamento relativo al servizio di trasporto sociale denominato “Auto 
del Cuore” approvato con Delibera di Giunta dell’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius 
n° 109 del 15 dicembre 2021, e di accettarne il contenuto. 
Di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003 n. 196 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) che i dati personali così raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, per gli aspetti correlati agli interventi di volontariato, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed autorizza altresì a tale 
trattamento degli stessi. 

In caso di disdetta dell’utilizzo dell’auto scrivere a info@cm-montemilius.vda.it. 

Di restituire l’auto con il pieno di carburante (fatto salvo per i casi motivati da relazione dei 
servizi sociali) e in caso di violazione del Codice della strada, dovuta alla condotta di guida, 
l’ammenda sarà totalmente a carico del conducente del veicolo. 

Di informare l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilius in caso di sinistro. 

Di compilare il registro del chilometraggio a bordo dell’auto. 

 

_______________ , lì ________________                                                               FIRMA  

                                                                                                                  __________________________ 

 

ALLEGA: Fotocopia di documento d’identità in corso di validità del richiedente. 
                Fotocopia della patente di guida del conducente. 
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