
 

 
 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI 

 

  __________________________________ 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO “CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER SPESE TRASPORTO 

SOSTENUTE NELL’ANNO 2015 DI PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP” – RICHIESTA 

CONTRIBUTO 

 

Il/La sottoscritto/a 

_________________________________________________________________________________________ 

C.F.                 

nato/a ______________________________(____) il ______________residente a ________________________________ 

in Via ______________________________ n. _______, CAP _________________ 

telefono _______________________________________e-mail:_________________________________________________ 

in qualità di (barrare la voce che interessa): 

 diretto interessato;  

 coniuge; 

 familiare (entro il quarto grado) del beneficiario (specificare il grado di 

parentela)________________________________________________________________________________ 

  tutore  

  curatore 

  amministratore di sostegno 

 

CHIEDE 

 

La concessione del contributo per le spese di trasporto sostenute nell’anno 2015 di persone 

in situazioni di handicap, in favore di  

 se stesso ;  

 

o per  

 

 Sig./Sig.ra/minore  

 

Nome: ____________________________________  Cognome____________________________________________ 

C.F.                 

nato/a  a   ______________________________(____) il ______________residente a ____________________________ 
in Via ______________________________ n. _______, CAP _________________  



 

 
 

 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze e delle 

sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto D.P.R. 445/2000, nel caso di dichiarazioni 

false o comunque non rispondenti al vero, sotto la propria responsabilità: 

 

DICHIARA che l’aspirante beneficiario / il/la sottoscritto/a 

 

è residente nel Comune di__________________________________appartenente all’ATS n.14; 

   ha preso visione dell’avviso pubblico accettando tutto quanto in esso previsto; 

autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 193/2006.  

 

 

 

IL DICHIARANTE (firma leggibile) 

 

 

______________________________________________ 

 

 

Allega alla presente: 

Copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante; 

Copia della certificazione di handicap ai sensi della L. 104/92;  

Copia attestazione U.M.E.E. per i minori non in possesso di riconoscimento di handicap ai sensi della 

L.104/92 che non abbiano compiuto i 10 anni di età al 31/12/2015; 

Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto dal dichiarante; 

Copia dei seguenti documenti attestanti la spesa sostenuta (a titolo esemplificativo o dichiarazione atto 

notorietà): 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________;  

 

































 

 

 



 

 
 

 
INFORMATIVA PRIVACY 

Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che il 

trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da Lei forniti e quelli che eventualmente 

fornirà, anche successivamente nell’ambito della richiesta del presente avviso, o comunque acquisiti a tal fine, è 

effettuato dal Comune di ___________________, quale titolare del trattamento, nell’ambito dei compiti assegnati 

dall’Ordinamento al Comune stesso. Il trattamento dei dati raccolti, effettuato anche con l’utilizzo di procedure 

informatizzate, è finalizzato solo all’espletamento delle attività, connesse e strumentali, alla gestione della suddetta 

richiesta e/o per adempiere ad obblighi previsti da norme di legge, da regolamenti e dalla normativa comunitaria. 

Il trattamento sarà effettuato secondo le seguenti modalità: manuale-cartaceo ed informatizzato con strumenti 

elettronici in rete e con accesso ad internet, nel rispetto della normativa vigente e comunque mediante strumenti 

idonei a garantire la loro sicurezza e riservatezza di dati. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali 

“sensibili”. Il trattamento è improntato ai principi di liceità e correttezza, di pertinenza e non eccedenza e di 

trasparenza, con la garanzia di integrare e di aggiornare i dati quando richiesto dagli interessati, purché ne 

ricorrano i presupposti. 

Il  rifiuto di conferire i dati  preclude la possibilità di ottenere un riscontro in merito alle richieste formulate. I dati 

raccolti non saranno oggetto di diffusione, ma potranno essere comunicati a terzi (soggetti pubblici o privati) 

qualora ciò sia  previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti 

successivi compatibili con le finalità della raccolta. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del 

citato Codice, in particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica, 

l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al 

loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo la richiesta al Comune di __________________ come Titolare del 

trattamento  oppure al Responsabile 

___________________________________________________________________________________________________________________.  

 

Diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 

 

Si riproduce qui di seguito il contenuto dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003,  in ogni momento potrà esercitare i Suoi 

diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D. lgs.196/2003 – Diritto di accesso ai dati 

personali ed altri diritti: 

 

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

 L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

dell'origine dei dati personali; 

delle finalità e modalità del trattamento; 

della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato (art. 5, comma 2); 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne 

a conoscenza in qualità di rappresentante designato, di responsabili o incaricati. 

 L'interessato ha diritto di ottenere: 

- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 

raccolti o successivamente trattati; 

- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

 L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta; 

- al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o 

per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione. 

 



 

 
 

 
 

 
ALLEGATO 1: 
 
Elenco trasporti richiesta contributo per spese di trasporto  
 
 

 
Servizio trasporto in favore di (Cognome e nome) ______________________________________ 
 
a (specificare luogo di partenza e  di arrivo)___________________________________________ 
 
Km. giornalieri andata e ritorno _____________________per gg.__________________________ 
 
Con necessità di accompagnamento:         □  SI  
                                                                    per numero ore giornaliere  _____________________                              
                                                           
                                                                    □  NO  
 

 
 

 
Servizio trasporto in favore di (Cognome e nome) ______________________________________ 
 
a (specificare luogo di partenza e  di arrivo)___________________________________________ 
 
Km. giornalieri andata e ritorno _____________________per gg.__________________________ 
 
Con necessità di accompagnamento:         □  SI  
                                                                    per numero ore giornaliere  _____________________                              
                                                           
                                                                    □  NO  
 

 
  

 
Servizio trasporto in favore di (Cognome e nome) ______________________________________ 
 
a (specificare luogo di partenza e  di arrivo)___________________________________________ 
 
Km. giornalieri andata e ritorno _____________________per gg.__________________________ 
 
Con necessità di accompagnamento:         □  SI  
                                                                    per numero ore giornaliere  _____________________                              
                                                           
                                                                    □  NO  
 

 
  
             
 
 
 Luogo e Data                                                                                Firma del richiedente        
 
 
                                                                                       _________________________________                                                                            
 


