Comune di Tivoli
Settore IV Welfare
Servizi alla persona

Oggetto:Domanda per il rinnovo/rilascio tessera per l’acquisto di titoli di viaggio a tariffa ridotta (l.r. 30/98)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in

n.

CAP

email

tel.

C.F.

Percorso da

a

1) privi della vista con cecità assoluta, residuo visivo non sup. 1/10 ;
2) sordomuti (art. 1 l. 26/570, n° 381);
3) mutilati ed invalidi di guerra mutilati ed invalidi per esercizio;
4) inabili, invalidi civili del lavoro (capacità lavorativa ridotta
permanente inferiore 50%) ;
Indirizzo di spedizione (se diverso da residenza) : via/piazza
comune

5) ultrasessantacinquenni (d.lgs. 23/01/88 n° 509) ;
6) pensionato con trattamento economico non superiore al
minimo i.n.p.s.
7) disoccupati, lavoratori in cassa integrazione guadagni e
lavoratori in mobilità
n.

prov.

CAP

Si allegano:
•
Ricevuta di C/C N° 17176017 di € 5 intestato a Cotral Spa (L.R. 30/98) - importo dovuto anche con esito negativo;
•
Punto 1), 2), 4), 5): Certificato di inabilità/invalidità;
•
Punto 3: Modello 69/Ter o Decreto;
•
Punto 4, 5, 6, 7: Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che il reddito personale annuo calcolato ai fini IRPEF non
risulti superiore a quello previsto dal IV comma art. 14 septies della legge 29/02/80 n° 33 e successive modificazioni (allegata al
modulo di richiesta);
•
Punto 6: Cedolino di pensione I.N.P.S. (Mod.O Bis M).
La domanda va compilata in tutti i suoi punti . Il richiedente dovrà specificare nella domanda il percorso che intende effettuare per
l'intero periodo di validità della tessera (triennale, ad eccezione del punto 7 con validità trimestrale) . La Società si riserva la facoltà di
effettuare controlli dei requisiti in base all'art. 11 D.P.R. 20 Ottobre 1998 n° 403
Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.
Luogo e Data

Firma
_____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato in uno degli URP o inviato con email a urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a info@pec.comune.tivoli.rm.it

Il/la Sig./ra
dalla prescritta documentazione) per il

rilascio

ha presentato in data odierna domanda (corredata
rinnovo della tessera per l’acquisto di titoli di viaggio a tariffa ridotta (L.R. 30/98)

Luogo e Data

Firma
_____________________________________
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