Comune di San Cesario sul Panaro
All’Ufficio Servizi Sociali
Comune di San Cesario S/P
C.so Libertà n.49
41018 San Cesario s/P (MO)

BANDO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AI BENEFICIARI DEI TITOLI DI VIAGGIO DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI
( Deliberazione di Giunta Comunale n 118 del 22/12/2016 )

DICHIARA QUANTO SEGUE
Il/la

sottoscritto/a

(cognome

e

nome)........................................................................................................

nato/a........................................................ ....................................(prov...........) il ................................……...
e

residente

a

……......................……......................................................................……………………….

in via...........................................................................n.................tel……………………......……………….
Codice Fiscale: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

DICHIARA QUANTO SEGUE

□
□

□
□
□

di essere Cittadino Italiano
di essere cittadino appartenente a uno Stato aderente all’Unione Europea oppure cittadino
di uno Stato non aderente all’Unione europea in possesso di carta di Soggiorno o Permesso
di Soggiorno in corso di validità, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98. Nel caso in cui permesso di
soggiorno è scaduto, presento l’originale della ricevuta di pagamento (in visione) e
fotocopia dello stesso
che il proprio nucleo familiare è composto da 4 o più figli (e non come“conviventi”)
che il proprio nucleo familiare è composto da persone di sesso maschile di età non
inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore a 63 anni nel 2016.
Categorie :
□ famiglie numerose con 4 o più figli
□ disabili
□ anziani

□ Rifugiati e richiedenti asilo - vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento
□
□
□

che nessun altro componente del proprio nucleo familiare ha presentato richiesta per il
medesimo bando
che il valore dell’ISEE ammonta a €______________________,
(prot.n__________________________ del _________ rilasciata in data _______________)
che uno dei componenti il nucleo familiare anagrafico è titolare di un Abbonamento di
1

Trasporto Pubblico
SI ALLEGA IN FOTOCOPIA
Fotocopia della Carta identità del dichiarante in corso di validità
Fotocopie, per i cittadini appartenenti a uno Stato aderente all’Unione Europea oppure
cittadini di uno Stato non aderente all’Unione europea, delle carte di Soggiorno o permessi
di soggiorno di tutto il nucleo familiare in corso di validità, ai sensi del D.Lgs. n. 286/98
Fotocopia dell’Abbonamento di Trasporto Pubblico
Altro (invalidità riconosciuta)
DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che:
- L'Amministrazione eseguirà controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite (anche
relativamente alla composizione del nucleo familiare) ed effettuare controlli presso gli istituti di credito o
altri intermediari finanziari, servendosi anche dell’ausilio della Guardia di Finanza.
- Ai sensi dell'art.76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
nei casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
- Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante
decade dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Il sottoscritto interessato, con la presente firma apposta, attesta altresì di aver preso visione del bando
pubblico per l’erogazione di contributi ai beneficiari dei titoli di viaggio del trasporto pubblico locale a
favore di categorie sociali.
San Cesario S.P.
Data………………………………

Firma............................................................................

Informativa Art. 13 D.Lgs 196/03
I dati contenuti nella presente domanda sono necessari e utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali. Le operazioni di
trattamento saranno effettuate con l’ausilio di mezzi informatici e comprenderanno operazioni di registrazione e archiviazione. Il
conferimento dei dati ha natura obbligatoria. I dati saranno comunicati ad altre Amministrazioni per esclusive ragioni di legge.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03.
Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili e verrà effettuato esclusivamente per l’attività
istruttoria relativa alla presente istanza nel rispetto degli art. 20 e segg. D.Lgs 196/03. Il titolare del trattamento è il Comune di San
Cesario s/P e responsabile del trattamento il Responsabile del Settore V - Servizi alla Persona - Anna Maria Quattrini.
L’eventuale rifiuto a fornirli o ad acconsentire il loro successivo trattamento comporta l’impossibilità da parte dell’Ente di dar corso
alla domanda.
Il sottoscritto interessato, con la presente firma apposta, attesta il proprio libero consenso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/03, al
trattamento dei dati sopra riportati, ivi compresi quelli sensibili e alla trasmissione ad Enti Pubblici degli stessi ai fini statistici.

San Cesario s.P.
Data………………………………

Firma............................................................................
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