ALLEGATO 2

RICHIESTA “BUONI VIAGGIO” PER UTILIZZO SERVIZIO TAXI O
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Autodichiarazione ai sensi degli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445

DATI ANAGRAFICI
COGNOME
NOME
CODICE FISCALE
DATA DI NASCITA

(formato gg/mm/aaaa)

SESSO

LUOGO DI NASCITA (ITALIA) O STATO ESTERO
INDIRIZZO DI RESIDENZA
RECAPITI
EMAIL
TELEFONO
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (DA ALLEGARE):
- Tipo documento
- Rilasciato da
- n. documento
- data di scadenza
(formato gg/mm/aaaa)

CHIEDE
di partecipare, secondo i criteri stabiliti dal Bando, approvato con D.D. n 633 del 10/03/2021,
all'assegnazione dei “Buoni Viaggi”, da utilizzare presso il servizio Taxi o noleggio con conducente.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
del 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.
Di essere ricompreso nella seguente Fascia ISEE (barrare una delle due casistiche)
● 1) Prima Fascia – Residenti nel Comune di Siena in possesso di attestazione ISEE non superiore ad €
36,151,98 in situazione di: (barrare almeno una delle casistiche pena esclusione )

❏ a) disabilità grave (l.104, art. 3 c. 3) o invalidità civile a partire dal 74%;
❏ b) terapia salvavita;
❏ c) stato di gravidanza;
❏ d) stato di necessità segnalate dai Servizi Sociali della Salute Senese.

● 2) Seconda Fascia – Residenti nel Comune di Siena in possesso di attestazione ISEE non superiore ad €
17.141,45 con le seguenti caratteristiche: (barrare almeno una delle casistiche pena esclusione)

❏ e) persone over 75;
❏ f) donne che per comprovate esigenze lavorative effettuano spostamenti nella fascia notturna

(dalle ore

22 alle ore 6)

DOCUMENTI DA ALLEGARE
● Copia di un valido documento di riconoscimento.
L’Amministrazione comunale, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000,
dichiarerà decaduto il richiedente dall’intero beneficio spettante nel caso che dal controllo emerga la non
veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti.
Il Richiedente dichiara di aver letto ed essere consapevole delle condizioni di esclusione previste dal Bando
comunale.

Il richiedente conferisce inoltre il proprio consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs.
196/2003 e del Regolamento EU 2016/679, ai soli fini dell’espletamento degli adempimenti previsti dalla
procedura dello svolgimento del servizio di che trattasi.
Data ______________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_______________________________________
(in forma estesa e leggibile)

