Alla Provincia di Trieste
Area Servizi al Cittadino
U.O. Lavoro, Politiche Giovanili e Sociali
Ufficio Politiche Sociali

Determinazione dirigenziale nr. 2132 del 09/07/2014
Progetto Trasporto Facile – Manifestazione di interesse
Nel quadro della sperimentazione di progettualità innovativa in materia di disabilità avviata con
Deliberazione della Giunta provinciale n. 6 dd. 27.1.2011, relativa al Programma ex artt. 5 e 21 della Legge
regionale 41/96–e presente nei Piani di Zona 2013-2015,
io sottoscritto ____________________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________________
avente sede legale a ______________________in ___________
manifesto l’interesse
della mia Organizzazione ad aderire all’iniziativa denominata Trasporto Facile sottoscrivendo questo
documento.
La mia Organizzazione si impegna a:
a) individuare quale referente per Trasporto Facile il/la signor/a ___________________________________
rintracciabile ai seguenti recapiti: cell. ___________________ mail ________________________________
dalle ore 9 alle ore 13 dal giorno _____________ al giorno _______________________________________
b) mettere a disposizione il numero di mezzi _____ nei giorni ________ nella fascia oraria _____________
Con la presente manifestazione di interesse, la mia Organizzazione si impegna inoltre:
- a controllare la veridicità delle informazioni riportate nel sito internet di Trasporto Facile
(www.trasportofacile.net) sui mezzi di trasporto per disabili, soprattutto per ciò che riguarda il numero
di veicoli a disposizione e gli orari in cui possono venire erogati i relativi servizi attraverso Trasporto
Facile;
- a garantire la comunicazione tempestiva allo staff di Trasporto Facile di ogni variazione delle
informazioni riguardanti i servizi in questione.
La comunicazione sarà fatta al Numero Verde 800 007 800 che sarà attivo nella fascia oraria che va
dalle 9.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, oppure tramite e-mail: info@trasportofacile.net;
- a controllare periodicamente, nella stessa fascia oraria suddetta, il software gestionale in modo da poter
essere aggiornata su eventuali prenotazioni effettuate o da effettuare.
(Per comunicare con lo staff di Trasporto Facile, i referenti delle organizzazioni potranno chiamare il numero
040 7786231, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 13.15).
Luogo e data ____________

Firma leggibile e Timbro
____________________
____________________

Il documento firmato va fatto pervenire alla Provincia di Trieste, U.O. Lavoro, Politiche Giovanili e Sociali
Via S. Anastasio 3 – I piano – stanza 1.08, ufficio Politiche Sociali (rf. tel. 040 3798423)

