Città metropolitana
di Venezia

mod. TR087
ver. 05-05.19

AREA TRASPORTI E LOGISTICA
DOMANDA DI RILASCIO DELLA TESSERA AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
DI VIAGGIO SUI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
(PER IL TRAMITE DEL COMUNE DI_____________) MINORENNI
(L.R. 19/1996)

FOTOGRAFIA RECENTE

SPAZIO PROTOCOLLO

Alla Città metropolitana di Venezia
Area Trasporti e Logistica
Via Forte Marghera, 191
30173 Mestre Venezia
PEC trasporti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Per il tramite
COMUNE DI:
Io sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________________________ il _______________________________
residente a ____________________________________________________________________
via _____________________________________________________ n. ______ CAP ________
codice Þscale ___________________________________________________________________
Telefono ____________________
PEC (o-mail) ___________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante del minore
________________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il _______________________________
residente a _____________________________________________________________________
via _______________________________________________________ n. ______ CAP ________
codice Þscale ___________________________________________________________________

Città metropolitana di Venezia, Area Trasporti e Logistica
TEL 041.250.1100 - trasporti@cittametropolitana.ve.it – Codice Fiscale 80008840276

CHIEDO
il rilascio della tessera ai Þni del riconoscimento delle agevolazioni di viaggio in oggetto precisate

MI IMPEGNO
a segnalare tempestivamente a codesta Amministrazione qualsivoglia variazione dei requisiti soggettivi che possa comportare la revoca delle agevolazioni concesse, restituendo se del caso la
tessera

ALLEGO
- 1 foto recente formato tessera;
- fotocopia documento di identità del dichiarante
- fotocopia del certiÞcato di invalidità rilasciato da Commissione Medica in cui è riportata la percentuale di invalidità prevista dalla legislazione vigente
- dichiarazione di smarrimento o copia della denuncia di furto (in caso di DUPLICATO)

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 46 DEL D. LGS. N. 445 DEL 28/12/00 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

DICHIARO
- che il/la minorenne è portatore di handicap e beneÞcia delle seguenti indennità:
di ACCOMPAGNAMENTO, (art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18)
di FREQUENZA, (art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289)
di COMUNICAZIONE in favore dei SORDI PRELINGUALI (art. 4 della legge 21 novembre 1988 n. 508)

- che gli esercenti la patria potestà sul minore sono:
(nome e cognome)

_________________________________________

_______________________
nato a

(nome e cognome)

padre

tutore legale

madre

tutore legale

__________________
il

_________________________________________

_______________________
nata a

___________________
il

___________________

______________________________

(data)

(Þrma)

Città metropolitana di Venezia, Area Trasporti e Logistica
TEL 041.250.1100 - trasporti@cittametropolitana.ve.it – Codice Fiscale 80008840276

Dichiaro di aver preso visione dell’informativa, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg.to UE
2016/679, sul trattamento dei dati per la categoria di interessati “utenza debole richiedente tessera
per agevolazione tariffaria per trasporto pubblico locale” disponibile al link https://cittametropolitana.
ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html.

DICHIARO di essere consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di falsità e
di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D. Lgs. 28/12/00 n. 445 e successive modiÞcazioni e di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, decadrò dai beneÞci conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come
previsto dall’art.75 del D. Lgs. 28/12/00 n. 445.
DICHIARO inoltre di essere a conoscenza che le dichiarazioni da me effettuate con la presente domanda possono essere soggette ai controlli previsti dalla legge sulla loro veridicità da parte di questa
Amministrazione.

___________________

______________________________

(data)

(Þrma)

Città metropolitana di Venezia, Area Trasporti e Logistica
TEL 041.250.1100 - trasporti@cittametropolitana.ve.it – Codice Fiscale 80008840276

Comune di Campolongo Maggiore
Città Metropolitana di Venezia
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

Il Comune di Campolongo Maggiore, in qualità di titolare del trattamento dei dati
personali dei propri utenti nell’espletamento dei compiti, dei servizi e delle funzioni
tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e seg. Reg. UE 16/679,
con la presente
Informa
La propria utenza che al fine dell’adempimento di tutti i servizi erogati, il Comune
riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e dunque tratta dati personali degli
utenti che siano necessari al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica
Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità, correttezza e
trasparenza.
Le categorie dei dati trattati potranno comprendere dati anagrafici, dati sanitari, dati
patrimoniali ed ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio
comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati della destinataria utenza potrà essere effettuato sia attraverso
supporti cartacei sia attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita,
accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per
tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto, e
potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi
Allo stesso modo L’Intestato Comune
Informa
L’utenza interessata tutta che la stessa ha il diritto di chiedere in ogni momento
all’intestato Ente l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non
siano veritieri, nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del
trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso laddove sia esercitato in
modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà
essere presentata o al sottoscritto Titolare del trattamento o al Responsabile alla
protezione dei dati designato, ai recapiti sopraindicati (ex artt. 15 e ss. Reg. 679/16).
L’utenza è infine libera di fornire i dati personali richiesti da ogni singolo servizio
comunale, evidenziando in tale sede che il rifiuto di comunicare informazioni
obbligatoriamente dovute e necessarie potrebbe comportare l’impossibilità della
corretta erogazione del servizio specificamente richiesto o dovuto.
Titolare del Trattamento
Comune di Campolongo Maggiore
Via Roma, 68
Tel 049/5849111 – PEC: comune.campolongo.ve@pecveneto.it
D.P.O (RPD) Responsabile della protezione dei dati:
Studio Cavaggioni Scarl
Pec: studiocavaggioniscarl@legalmail.it
Mail: scarl@studiocavaggioni.it
Telefono: 045.6101835
Referente : Avv. Anna Tarocco

