
DOMANDA RIFERITA ALL’AVVISO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
AGEVOLAZIONE PER I CITTADINI ANZIANI E DIVERSAMENTE ABILI  - ANNO 2020-2021 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Al Comune di Fiuggi VI Servizio – SAP 

c.a. Dott.ssa Maria Assunta Trinti 
Ufficio Pubblica Istruzione 

Sede 
 

Il sottoscritto/a ________________________________________________ nato/a a 

________________________________ prov. _________ il _________________ residente a 

_________________________________________________ prov _______  in via 

__________________________________________ civico n. ______________ CAP ____________                     

telefono __________________________________ cellulare _______________________________  

codice fiscale_____________________________________ 

CHIEDE 

Il rilascio della tessera agevolata per il trasporto pubblico locale per l’anno 2020-2021 PER 

□ IL MEDESIMO 

□ IL FIGLIO/A____________________________________ nato/a a __________________ il ____________ 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, con valore di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D. P. R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 dello stesso, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D. P. R., nel caso di 
dichiarazioni non veritiere 

DICHIARA 
□ aver compiuto anni ……….……. in data ………………………. 
□ avere riconosciuta una invalidità  con percentuale superiore al 75% certificata da struttura pubblica  
  ( L. 104/92 PER I MINORI), allegata.  

 

 che il nucleo familiare è così composto: 

1) dal sottoscritto __________________________ nato/a a __________________ il ____________ 

2) ______________________________________ nato/a a __________________ il ____________ 

3) ______________________________________ nato/a a __________________ il ____________ 

4) ______________________________________ nato/a a __________________ il ____________ 

   

Si allegano: 
 

   -  copia documento identità; 
  -  attestazione I.S.E.E. in corso di validità, scadenza 31 dicembre 2020 (solo per le domande che rientrano 

nella  graduatoria per i cittadini anziani); 
  - certificato di invalidità rilasciato da competente struttura pubblica (solo per le domande che rientrano nella 
 graduatoria per i cittadini invalidi). 
- Nr. 1 fototessera. 

Autorizza il Comune di Fiuggi, che riceve la domanda, al trattamento dei dati personali ai sensi del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ed in attuazione all'art. 28, comma 2 del Regolamento (UE) 2016/679. 

 

Firma  del  dichiarante 

__________________________________________  


