AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI GREZZANA (VR)

OGGETTO: Agevolazioni di viaggio sui mezzi di trasporto pubblico locale.
L. R. 30 luglio 1996 n. 19
Il/la Sottoscritto/a ..................................................................................................................................
nato/a ..........................................................................................il........................................................
e residente a ...........................................................................................................................................
Via .......................................................................................................................................n° ..............
codice fiscale ........................................................................ telefono ………………………………
in qualità di legale rappresentante del minore
…………………. ..................................................................................................................................
nato/a ..........................................................................................il........................................................
e residente a ...........................................................................................................................................
Via .......................................................................................................................................n° ..............
codice fiscale .......................................................................................………………………………
beneficiario di …………………………………………………………………………………………
CHIEDE
il rilascio della tessera decennale ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di viaggio in oggetto
precisate ai sensi del comma ........ dell’art. 1 della L. R. 30.07.1996 n. 19;
SI IMPEGNA
a segnalare tempestivamente a Codesta Amministrazione qualsiasi variazione dei requisiti
soggettivi che possa comportare la revoca delle agevolazioni concesse;
ALLEGA
 n. 2 fotografie recenti formato tessera
 fotocopia della carta d’identità in corso di validità
 documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma ………. dell’articolo 1
della legge regionale 30 luglio 1996, n° 19 (certificato di invalidità).
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), si informa che:
a) i dati personali comunicati saranno trattati al solo scopo di procedere all’istruttoria della pratica, con strumenti informatici e
cartacei idonei a garantirne la riservatezza e la sicurezza.
b) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria e degli altri adempimenti;
c) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’interruzione o l’annullamento dei procedimenti
amministrativi e, pertanto l’impossibilità a dar esecuzione al servizio richiesto;
d) in relazione al procedimento ed alle attività correlate i dati verranno comunicati alla Provincia di Verona per lo svolgimento
dell’istruttoria;
e) l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ovvero ottenere informazioni sul trattamento dei
suoi dati, sulle sue modalità e sulle finalità del servizio nonché la modifica, l‘aggiornamento e la cancellazione dei dati stessi;
f) il Titolare del trattamento dei dati il Comune di Grezzana – Via Roma, 1 – 37023 Grezzana (VR).

Grezzana, …………………..
firma
………..………..............................

