ATTENZIONE: si raccomanda di compilare la presente dichiarazione in ogni sua parte e di controllare che la
domanda sia debitamente firmata.

Al COMUNE DI CAGLIARI
Servizio Politiche Sociali

Oggetto: Richiesta riduzione del 50% della spesa per gli abbonamenti semestrali e annuali per gli
autobus della linea urbana CTM

Il/La sottoscritto/a …………………………………………….…………………………………… nato/a a ……………………………………...
prov. ………….….. Stato ……………..…..……….. il ……………………..…… residente a …......................................... in
via/Piazza……………………………………………………........................… n°civico ………..........….. interno ………….....................
e-mail …........................................................................................................... telefono fisso …......................................
cellulare

(compilare in modo leggibile)

codice fiscale

CHIEDE
Al Servizio Politiche Sociali la riduzione pari al 50% della spesa per il seguente abbonamento CTM
Semestrale
Annuale

DICHIARA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e con piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art. 76 del decreto citato,
quanto segue:
(barrare le caselle che interessano)
1) Di essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione Europea;
2) Di essere residente nel Comune di Cagliari;
3) Che il valore ISEE (indicatore situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare,
calcolato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 è pari a € _______________________________
4) Di autorizzare l'amministrazione all'invio del buono acquisto tramite e-mail;
5) Che il proprio nucleo familiare è composto come segue:

Cognome e Nome

Rapporto di parentela

Data e luogo di nascita Codice fiscale

6) Che

la

riduzione

è

richiesta

per

i

seguenti

componenti

del

nucleo

familiare:

…............................................................................................................................................................................

DICHIARA, INOLTRE
anche ai sensi e per gli effetti previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
•
•
•

di non percepire, per lo stesso titolo, contributi da parte dell’Amministrazione comunale o da qualsiasi
altro Ente;
di essere consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze negative previste per le dichiarazioni
non veritiere;
di essere consapevole della possibilità che vengano attivati controlli della Guardia di finanza, al fine di
accertare la veridicità delle informazioni fornite, ai sensi del DPCM n° 221 del 07/05/1999, art. 6, comma
3.

Cagliari, _________________________

IL/LA DICHIARANTE
______________________________

ALLEGATI

•
•

Copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità;
Copia della Attestazione ISEE, ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 , corredata da DSU, relativa all'ultima
dichiarazione fiscale presentata.

ISTRUZIONI E AVVERTENZE
•

•

•

Le domande dovranno essere presentate a mano o inviate tramite posta ordinaria o raccomandata
al Protocollo Generale del Comune di Cagliari, Via Crispi n. 2. In alternativa, potranno esseree
inviate
tramite
posta
elettronica
certificata,
al
seguente
recapito :
sociale@comune.cagliari.legalmail.it
Successivamente alla presentazione della domanda e all'istruzione della stessa, il Servizio Politiche
Sociali rilascerà un buono che darà diritto al beneficiario di acquistare l'abbonamento CTM ridotto
del 50% presso gli uffici dello stesso CTM, situati in Viale Trieste n. 151;
Il buono è inviato via e-mail dal Servizio Politiche Sociali, ai soggetti che hanno espressamente
rilasciato l'autorizzazione, apponendo una croce sul punto 4 della domanda. In alternativa, gli
interessati provvedono al ritiro dello stesso buono presso gli uffici del Servizio Politiche Sociali, SU
INVITO DI QUEST'ULTIMO, tramite SMS o e-mail, ovvero recandosi presso gli uffici dello stesso
Servizio decorsi almeno 7 giorni dalla presentazione della domanda. Il buono è ritirato direttamente
dal dichiarante, ovvero da soggetto delegato. La delega, in carta semplice, è accompagnata da copia
del documento di identità del delegante.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO DELL’INTERESSATO AL
TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI - (D. Lgs.vo 196/2003)
INFORMATIVA ex art. 13 D.LGS. n. 196 del 2003
Questa informativa è resa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per gli utenti
del servizio di riduzione del 50% della spesa per gli abbonamenti CTM semestrali e annuali.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e di tutela della
riservatezza e dei diritti della persona.
IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Cagliari, nella persona
del Sindaco di Cagliari, con sede in via Roma n.145 - 09124 Cagliari.
IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Politiche Sociali, con sede in
piazza De Gasperi n.2 - 09125 - Cagliari, presso il quale sono raccolti i dati.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I Trattamenti connessi ai servizi offerti dall'Assessorato alle Politiche Sociali sono curati solo da personale
dei Comune di Cagliari incaricato del trattamento. Nessun dato derivante dalla procedura di cui sopra
viene comunicato o diffuso. I dati personali forniti per ottenere la riduzione del 50% della spesa per gli
abbonamenti CTM semestrali e annuali non sono comunicati a soggetti terzi salvo i casi previsti dalla legge
vigente.
NATURA DEL CONFERIMENTO
II conferimento dei dati è obbligatorio: l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare
l'esclusione dal beneficio.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire
la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, hanno il
diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli, oppure
rettificarli. I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative all'art. 7 del Decreto Legislativo n.
196/2003 devono essere rivolte al Servizio Politiche Sociali, Settore Affari generali.
II trattamento riguarderà anche i dati sensibili di cui all'art.4 comma 1 lettera d), vale a dire idoneo a
rivelare lo stato di salute.

