ALLEGATO “B”

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL’INCENTIVO IN AMBITO
POLITICHE AMBIENTALI - PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2022
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
residente a

il
in Via /P.zza

codice fiscale

n.

recapito telefonico

e-mail

pec

in qualità di:
avente diritto
genitore o avente la rappresentanza del minore avente diritto:
nome

cognome

nato/a a

il

e residente all'indirizzo di cui sopra;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria
personale responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le
dichiarazioni false di cui all’art. 496 C.P. e art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (sono
previste sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e l’Amministrazione ha l’obbligo
di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di
falsità);
DICHIARA
•

di aver preso visione integrale del “disciplinare tecnico” di cui all’Allegato
“A” per l’erogazione dell’incentivo in ambito ambientale e di essere in
possesso dei requisiti ivi previsti;

•

di impegnarsi a consentire i controlli e gli accertamenti che
l’Amministrazione riterrà opportuni inviando la documentazione che
verrà, eventualmente, richiesta;
di aver acquistato un abbonamento annuale al trasporto pubblico
(ordinario o studente – anche studente 10 mesi) e di chiedere pertanto
un incentivo di € 50,00;

•
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DA INCASSARE tramite:
versamento sul c/c n.
presso
Codice IBAN

intestato a
indicare le coordinate bancarie per il bonifico:

ALLEGA la seguente documentazione:
•
copia del documento di identità del dichiarante;
•
copia del titolo di viaggio contenente codice fiscale e periodo di validità e copia
della ricevuta di pagamento;
•
in caso di delega alla riscossione, la dichiarazione a firma del delegante e copia del
documento d'identità del delegato;

Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003,
come modificato dal d.lgs. n. 101/2018
Il Comune di Bagno a Ripoli, in qualità di titolare del trattamento, informa l'interessato che i Suoi dati
personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di
legge e/o precontrattuali o contrattuali in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento UE
679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla
riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la
protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei
diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2016, l'interessato potrà prendere visione
dell’informativa pubblicata sul sito Internet del Comune di Bagno a Ripoli all’indirizzo
http://www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it/rete-civica/privacy .

Data

Il dichiarante __________________________________

DELEGA ALLA RISCOSSIONE
Il sottoscritto
delega la/il signora/e
luogo e data di nascita
codice fiscale

alla riscossione dell’incentivo

Allega fotocopia del documento del delegato
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