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Art. 1
Caratteristiche del servizio
Il servizio di trasporto con automezzo provvisto di pedana elettrica per la salita e la discesa
della persona con disabilità (carrozzata), consiste nell’accompagnare l’utente nei luoghi
richiesti con il mezzo adeguato, in modo che lo stesso non debba scendere dalla propria unità
di seduta con la quale salirà a bordo e verrà ancorato alla base dell’autoveicolo con i supporti
idonei e cinture di sicurezza, pertanto rimarrà seduto comodamente per tutto il tempo
necessario al tragitto richiesto.
Il servizio potrà essere erogato previo prenotazione come da successivo art. 4.
E’ un servizio personalizzabile e dunque flessibile operativo nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle
ore 22.00, eventuali richieste fuori orario saranno concordati di volta in volta.
Art. 2
Destinatari del servizio
Il servizio di trasporto con automezzo provvisto di pedana elettrica per la salita e la discesa
della persona con disabilità (carrozzata) è rivolto con priorità alle persone con disabilità non
deambulanti pertanto costretti sulla sedia a rotelle, e qualora non vi siano prenotazioni ed il
mezzo è disponibile, potrà essere a disposizione di altri soci.
N.B. le persone minori oppure incapaci dovranno essere obbligatoriamente accompagnati da
familiare o persona da loro delegata.
N.B. il servizio potrà essere erogato solo ai soci “Amici di Nicola”. I richiedenti non soci
possono aderire all’Associazione anche a bordo del mezzo prima dell’inizio del trasporto.
Art. 3
Contesto territoriale
Il servizio di trasporto viene erogato principalmente nel territorio della Locride, e previo accordi
può coprire l’intero territorio calabrese e la provincia di Messina, a patto che il servizio si
concluda nella stessa giornata.
Art. 4
Prenotazione
Per accedere al servizio è obbligatorio prenotarsi, in anticipo di almeno 48 ore ciò al fine di non
rischiare che l’automezzo sia stato già prenotato da altro utente, attraverso il modulo online
che potrete trovare nel sito al menu DOWNLOAD oppure, compilare il modulo direttamente con
form on-line al Link:http://www.assoamicidinicola.it/Modulo%20preventiva%20trasporto.html.
Sarete subito ricontattati al fine di ricevere il preventivo dei costi alla compartecipazione delle
spese da sostenere in anticipo (art. 5). Pertanto Inviare l’esito del pagamento con il proprio
documento e codice fiscale via E-mail e/o Whatsapp. Sarete presto ricontattati telefonicamente
per conferma e definizione eventuali dettagli.
Art. 5
Modalità di compartecipazione spese automezzo
Il servizio è gratuito, e pertanto Amici di Nicola essendo una ONLUS declina ogni responsabilità
civile e penali per eventuali danni a cose e/o persone conseguenti il servizio in questione, e il
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un trasporto inteso come “passaggio amichevole”. Pertanto l’utente compartecipa alle spese dei
consumi dell’automezzo (come se viaggiasse con la propria autovettura), e ad eventuali
pedaggi autostradali e/o navali nonché parcheggi a pagamento e spese vive.
- COSTI DI COMPARTECIPAZIONE PER OGNI PERSONA TRASPORTATA:
1. Costo Autista ZERO, svolge servizio di volontariato, eccetto contributo spese.
2. Costo Assistente di Bordo € 50.00/viaggio (max 6 ore).
3. Costo primi 50 km di viaggio € 50.00 .
4. Costo oltre i 50 km già coperti in precedenza € 0.50/km.
Costo da calcolare, se il trasporto si protrae per oltre 6 ore, calcolare ulteriori: € 50.00 per
Assistente di bordo, € 25.00 per contributo spese buono pasto autista, € 25.00 per contributo
spese buono pasto Assistente di bordo, totale € 50,00.
N.B. I chilometri vengono calcolati dall’inizio del viaggio, a partire dalla sede dell’Associazione
fino all’indirizzo dell’utente, poi fino alla destinazione richiesta, e viceversa.
- Il calcolo chilometrico sarà sviluppato attraverso Google Maps.
- VERSAMENO: Il richiedente potrà scegliere varie modalità di versamento tra cui;





Bonifico IBAN: IT11P0760116300001028785853 intestato a AMICI DI NICOLA
Bollettino postale c/c. n. 001028785853 intestato a: AMICI DI NICOLA
Ricarica Postepay carta n: 5333 1710 4487 1693 Intestata alla Presidente
Marinella Sustich cod. fisc. SSTMNL71C69G912P.
Paypal ON-LINE dal nostro sito; menu DONAZIONE, oppure vi invieremo il link nella
vostra casella E-mail dove cliccare, vi porterà direttamente alla pagina del pagamento.

ATTENZIONE:
La causale del versamento deve riportare la dicitura: DONAZIONE LIBERALE (METODO
DETRAIBILE), Il versamento dovrà avvenire in anticipo contestualmente alla prenotazione.
Art. 6
Rispetto delle condizioni di erogazione del servizio
Contattando l’Associazione Amici di Nicola e prenotando il servizio di trasporto, si accetta
integralmente il presente Regolamento ed il contenuto sintetizzato nel modulo richiesta
trasporto. Le persone trasportate a bordo del mezzo dovranno mantenere un comportamento
che non metta in pericolo l’incolumità sua e quella del personale di bordo. Inoltre, vige una
semplice ed efficace regola: CHI ROMPE PAGA.
Art. 7
Privacy
I dati personali comunicati all’Associazione Amici di Nicola verranno trattati nel rispetto della
Legge sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini dello svolgimento del servizio richiesto e/o eventuali
conseguenze derivanti lo stesso.
Art. 8
Referenti
Per verificare la disponibilità del servizio nel giorno gradito telefonare al Segretario Dr. Cosimo
al 3278387411 anche Whatsapp. Per riconsegnare la documentazione, via E-mail
assoamicidinicola@gmail.com. Potrete seguirci e/o trovare ulteriori info sul sito
www.assoamicidinicola.it, Facebook, Twitter, Youtube.
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