schema di domanda per il rilascio di tessere speciali
Al Comune di NARNI
Oggetto: richiesta di rilascio Tessera Speciale a tariffa agevolata per il trasporto pubblico locale – Anno 2019
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il ____________________________ a _________________________________________________
residente a __________________________ via _______________________________________ nr _____
codice fiscale _________________________________ tel ________________________________
tragitto __________________________________________________________________________
con la presente chiede di usufruire della Tessera Speciale a tariffa agevolata per il trasporto pubblico locale



per l’anno ____
per l’anno scolastico ____/____

e a tal fine DICHIARA Di essere in possesso dei seguenti requisiti;


privo di vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi.



invalidi e inabili ai quali le norme vigenti riconoscano il diritto all’accompagnamento e/o abbiano il
100% di invalidità;



invalido di guerra o per servizio fino alla 5^ categoria e categoria ad essa equiparata.



sordomuto.



invalido civile, inabile, invalido del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% e
fino al 99%



famiglia con disagio socio/economico



famiglie con persona nel nucleo famigliare di soggetti con riconoscimento dei benefici di cui alla legge
104/92;

che il reddito familiare lordo anno 2019 espresso con certificazione ISEE risulta pari a € ________________.

Si allega:
1.

copia documento di riconoscimento.

2.

autocertificazione ISEE anno 2019 / DSU anno 2019

3.

eventuali certificazioni degli ulteriori requisiti dichiarati.

_______ li __________________________

Firma
___________________________________

Con la firma della presente domanda il richiedente autorizza il comune di NARNI secondo quanto previsto ex D.Lgs
169/03, al trattamento dei propri dati personali di qualsiasi natura, ivi compresi quelli c.d. sensibili e identificativi. Con la
firma della presente domanda il richiedente attesta di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del DPCM
221 del 7-5-1999, nei confronti dei beneficiari possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza, al fine
di accertare la veridicità delle informazioni fornite. In caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre
alle sanzioni previste dall’art. 71 del DPR 445/2000, codesta Amministrazione provvederà alla revoca del beneficio
concesso sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11 comma 3 del DPR 403/1998 e dagli artt. 75
e 76 del citato DPR 445/2000

