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Il/la sottoscritto/a  In qualità di  
(Cognome e Nome) 

CHIEDE 

Di poter usufruire del servizio trasporto CDIBUS: 
 
Per il/la sig./sig.ra  A partire dal 

 

Residente a  Via e n.  

 

 
Si dichiara di aver preso visione del “Regolamento Servizio Trasporto” e delle condizioni del servizio 
contenute nel medesimo. 
 
 All’arrivo dell’automezzo deve essere sempre presente un familiare e/o una persona autorizzata 

incaricata di affidare e/o accogliere l’Ospite trasportato. Qualora non sia possibile si solleva la 
Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS da qualsiasi responsabilità.  
 

 Si autorizza la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS per il tramite del conducente 
dell’automezzo, a lasciare l’Ospite presso la propria abitazione dopo la discesa dall’automezzo, anche 
in assenza del familiare e/o persone autorizzate, nonché a raggiungere la propria abitazione 
autonomamente sollevando la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani - ONLUS.  

 
 Si dichiara altresì di esonerare la Fondazione Centro di Accoglienza per Anziani – ONLUS ed il conducente 

dell’automezzo da ogni qualsivoglia responsabilità di ipotetico fatto lesivo ai danni della persona 
trasportata o di terzi che dovesse verificarsi prima della salita e/o dopo la discesa dall’automezzo.  

 
Lonate Pozzolo, lì _______________ 
     FIRMA  

            _________________________ 

 

PARTE RISERVATA ALLA FONDAZIONE 

Richiesta utilizzo CDIBus accettata:       SI       NO _______________________________ 

     
FASCIA CHILOMETRICA          MATTINO o SERA        MATTINO e  SERA 

 Fascia 1 (Lonate Pozzolo)      € 100,00     € 180,00 

 Fascia 2 (da 0 a 5 km)   € 120,00     € 200,00 

 Fascia 3 (oltre i 5,1 km)    € 140,00      € 220,00 

 

Orario di arrivo pulmino mattino: __________       Orario di arrivo pulmino alla sera: ___________ 

Si precisa che l’orario potrà subite variazioni in base alle diverse esigenze organizzative del servizio. 

 

Lonate Pozzolo, lì ________________     

      IL RESPONSABILE CDI 
          Dott.sa Maddalena Mainini 
 


