ILL.MO SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI LICATA

Oggetto: Richiesta rilascio tesserino per la fruizione del Servizio di Trasporto Urbano
Anziani. LL.RR. n°87/81, n°14/86 e ss.mm.ii.
__l__ sottoscritt ___________________________________ nat___ a _______________________
il _______________ abitante a Licata in Via __________________________________________
Tel. _____________________________ C.F. ___________________________________________
CHIEDE
alla S.V. il rilascio del TESSERINO per poter fruire del trasporto urbano anziani per l’anno
2017.
A tal uopo, lo stesso consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii. e dalla
Legge n°183/11

DICHIARA





Di essere residente nel Comune di Licata;
Di avere compiuto 65 anni di età;
Di essere consapevole di dover compartecipare al costo del servizio in misura di € 7,00 mensili;
Di essere informato, ai sensi per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Alla presente domanda allega:

N. 1 fotografia formato tessera;

Fotocopia attestazione I.S.E.E. in corso di validità;

Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.
ACCERTAMENTI DEL COMUNE SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRODOTTE

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del dichiarante che le ha sottoscritte e
che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente – art. 76 della Legge n°445/2000. Il Comune è
tenuto a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto
pubblico, l’Amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n°445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 03.06.2003 N°196: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il Dichiarante
___________________________

