All’Amministrazione Provinciale di Udine – AREA MOBILITA' E SICUREZZA STRADALE
SERVIZIO TRASPORTI – Via Liruti, 22 (Udine)
DOMANDA RILASCIO - RINNOVO TITOLO DI VIAGGIO AGEVOLATO (art. 34 L.R. n. 23/2007)
Il/La sottoscritto/a ..................................................................... nato/a il..................................
a ……….................................…....................... residente a ....................................................
via/piazza ........................................................................... n. ......... tel .................................
in qualità di rappresentante legale – tutore – curatore – amministratore di sostegno
(cancellare la voce che non interessa)
del/la sig./ra……………………………………………. ………….nato/a il..................................
a ……….................................…....................... residente a ....................................................
via/piazza ........................................................................... n. ......... tel .................................
CHIEDE
il rilascio/rinnovo del seguente titolo di viaggio agevolato con/senza diritto esteso
all’accompagnatore, per le autolinee/tratte così specificate:
(Il pagamento dovrà essere effettuato presso le biglietterie dell’Azienda concessionaria di TPL)

URBANO: …………………………………
EXTRAURBANO :

3 ...........................................................................

1 …………………………………………… 4.............................................................................
2 …………………………………………..

5 ...........................................................................

a tal fine dichiara:
D I C H I A R A Z I O N E S O S T I T U T I V A (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 N.445)
- che il reddito imponibile lordo ai fini IRPEF conseguito nell’anno_________ non è superiore a € 30.000;
- di possedere i requisiti previsti dalle lett. a), b), c), d), dell’art. 34 comma 3, della L.R. 23/2007;
- di confermare i dati anagrafici e di residenza sopraindicati;
Il/La sottoscritto/a consapevole delle conseguenze penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per
coloro che rendono dichiarazioni mendaci, dichiara che le notizie fornite sono complete e veritiere,
impegnandosi a comunicare entro 30 giorni al Servizio in indirizzo ogni variazione incompatibile.
RILASCIO
Si allega:
- copia dell’ultimo certificato status d’invalidità;
- n. 1 fototessera recente nei casi previsti;
- fotocopia documento d’identità (art. 38 DPR n.
445/2000).

RINNOVO
Si conferma che l’ultimo certificato di invalidità
rilasciato dall’Ente competente in materia, è
agli atti presso codesta Amministrazione.
Si allega:
- n. 1 fototessera recente nei casi previsti;
- fotocopia documento d’identità (art. 38 DPR n.
445/2000).

L’Amm.ne si riserva di procedere ad effettuare controlli a campione in merito alle dichiarazioni rilasciate, ai sensi dell’art. 71 DPR
28/12/2000 n. 445.
Per l’acquisizione d’ufficio indicare l’Amm.ne competente presso la quale è depositato il documento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 43 del
DPR 28/12/2000 n. 445. La presente certificazione è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR 28/12/2000 n. 445.

IL RICHIEDENTE e DICHIARANTE
Data, …………………………….
……………………………………………………………
(segue

./.)

(FIRMA)
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Si informa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati forniti verranno trattati dai dipendenti del Servizio Trasporti di questa Amministrazione, in qualità di incaricati
del trattamento degli stessi, per finalità strettamente connesse alle funzioni istituzionali dell’Ente, per conseguire
un’efficace gestione dei procedimenti relativi all’espletamento delle suddette funzioni e nel rispetto dei limiti
stabiliti dalle Leggi e dai Regolamenti;
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con le seguenti modalità: a) in modo tale da contemperare le
esigenze di tutela degli stessi con le esigenze di efficiente organizzazione degli Uffici e di trasparenza dell’azione
amministrativa; b) su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico, elettronico, telematico e con modalità idonee
a garantire sicurezza;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio, la conseguenza, nel caso di mancato conferimento degli stessi, è
l’impossibilità di rilasciare i titoli di viaggio agevolati;
4. I dati di cui trattasi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei limiti previsti dagli
articoli 18 e 18 del D.Lgs. n. 196/2003;
5. Il trattamento dei dati sensibili sarà effettuato con le modalità di cui ai punti 1), 2) e 3), precisando che gli stessi
dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici, nel rispetto dei limiti di legge;
6. Il titolare del trattamento è la Provincia di Udine, avente sede in Udine, Piazza Patriarcato, 3;
7. Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Trasporti - U.O. Trasporti Pubblici. L’elenco dei
responsabili del trattamento dei dati personali per la Provincia di Udine è pubblicato sul sito:
www.provincia.udine.it sotto la voca “Informativa Privacy”;
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Decreto Legislativo n. 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ali dati personali ed altri diritti
1. 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.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a)
b)
c)
d)

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 ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggettivi quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) 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;
c) 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 manifestatamene sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) 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 commerciale.
Per presa visione:
……………………………………………………………

(FIRMA)

