
Spettabile
COMUNE DI ROSA'

Piazza Serenissima n.1

36027 Rosà

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 “ SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE ”

SCADENZA :    30 Luglio 2019

Il/Ia sottoscritto/a ______________________________________________________________________

nato/a__________________________________Prov.__________il______________

Codice Fiscale ___________________________________, tel. _________________________________

CHIEDE

di essere ammesso al "Servizio di trasporto sociale".

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi  dell’art.  76 del D.P.R. n. 445/2000 ed avendo preso visione di  tutti  i  requisiti 

necessari per essere ammesso al servizio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000,

DICHIARA

• di essere cittadino italiano;

• di essere residente a _____________ in via ___________________________________________;

• di avere età superiore o pari ad anni 65;

• di  essere  titolare  di  pensione  ovvero  di  non  essere  lavoratore,  subordinato  o 

autonomo, o soggetto equiparato ai sensi della normativa vigente o casalinga a 

basso reddito;

• di essere in possesso di patente categoria B;

• di non aver riportato condanne penali;

• di  impegnarsi  a  produrre  certificazione  medica  di  idoneità  fisica,  in  caso  di 

attivazione del progetto.



ALLEGA ALLA PRESENTE

1) Copia fotostatica della patente di guida in corso di validità;

2) Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Rosà, _____________________

Firma del richiedente_____________________________________

Informativa sull'uso dei dati personali 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del nuovo Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679, Le forniamo le seguenti 
indicazioni:
1) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
2) con la firma della presente domanda Lei ci conferisce i dati e autorizza il loro trattamento, obbligatorio per dar  
corso al procedimento;
3) titolare del trattamento è il Comune di Rosà;
4) responsabile del trattamento dei dati : Marangoni Zolin Maria Catia – Dirigente 1^ Area- Comune di Rosà.
5) I dati acquisti possono essere oggetto di comunicazione anche a soggetti esterni al Comune che abbiano con esso  
contratto per l'elaborazione  dei dati stessi e l'incarico di evadere pratiche relative al cittadino cui si riferiscono.

Rosà, __________________

Firma del richiedente____________________________


