AL COMUNE DI FANO
Settore Servizi Sociali
U.O. Politiche per la casa e la famiglia

OGGETTO: Richiesta CERTIFICATO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ex L.R. 45/98.
La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________ il ____________________________
residente a Fano in Via _______________________________________________ n. __________
C. F. ___________________________________________________________________________
Tel/Cel _____________________________email: ______________________________________
In qualità di (barrare solo se ricorra il caso)
□ genitore
□ esercente la potestà o tutela
di _____________________________________________________________________________
nat_ a ____________________________________________ il ____________________________
C.F.: ___________________________________________________________________________
residente a Fano in Via ______________________________________________ n. ___________

CHIEDE
ai sensi della L.R. 45/98, il rilascio del CERTIFICATO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER
IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE ex D.G.R. n.1010 del 29/08/2016.
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito/a ai sensi del codice
penale secondo quanto previsto all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,
decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000),
DICHIARA
di appartenere (o, che il proprio figlio appartiene) alla seguente categoria (barrare la casella che
interessa):

CATEGORIA
□ a1) tutti coloro che, avendo una situazione economica equivalente (ISEE) inferiore al

limite di € 6.500 (escluso), rientrano nelle seguenti sotto-categorie:
 Invalidi civili con grado di invalidità pari o superiore al 67%;
 Invalidi di guerra dalla prima alla ottava categoria;
 Invalidi di servizio dalla prima alla quinta categoria;
 Invalidi del lavoro con grado di invalidità certificato dall'INAIL pari o superiore
al 40%;
 Soggetti in condizioni di handicap permanente, ai sensi della L. 104/92, che
hanno un grado di invalidità civile pari o superiore al 67%.
 Soggetti già beneficiari degli interventi statali previsti per le vittime della
criminalità e del terrorismo di cui alle LL. 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990 n. 302,
23 novembre 1998 n. 407, 3 agosto 2004 n. 206 e ss.mm.ii. e le vittime del dovere
individuate ai sensi dei commi 563
e 564 dell’art 1 della Legge n. 266/05;
 Grandi invalidi di servizio di cui all 誕rt. 7 della L. 26 gennaio 1980 n. 9 e
ss.mm.ii.

TARIFFA
5% AUTOBUS
50% TRENO

□ a2) tutti coloro che, non presentando alcuna certificazione ISEE ovvero avendo una 35% AUTOBUS

situazione economica equivalente (ISEE) superiore al limite inferiore di € 6.500,00
(compreso), rientrano nelle medesime sotto-categorie di cui al precedente punto a1).
□ b) minori portatori di handicap che hanno diritto alla indennità di frequenza ai sensi

della L. 11 ottobre 1990, n. 289;

50% TRENO
Gratuita
AUTOBUS
50% TRENO

□ c) tutti coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, la cui situazione economica 25% AUTOBUS

equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso);

50% TRENO

□ e) perseguitati politici, antifascisti o razziali riconosciuti, nonché cittadini cui sia stato 50% AUTOBUS

riconosciuto dallo Stato italiano il diritto ad asilo politico ai sensi della vigente
legislazione e rifugiati riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
profughi, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di €
6.500,00 (escluso);

50% TRENO

f) tutti i lavoratori dipendenti, limitatamente al percorso tra il luogo di residenza 50% AUTOBUS
abituale e il luogo di lavoro, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore
50% TRENO
al limite di € 6.500,00 (escluso);
□

□ g) tutti gli studenti di scuole pubbliche o parificate di ogni ordine e grado, università, 50% AUTOBUS

istituti superiori ed accademie marchigiane, limitatamente al percorso tra il luogo di
residenza abituale e il luogo di studio, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia
inferiore al limite di € 13.000,00 (escluso);
□ h) disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro

con durata continuativa pari o superiore a 12 mesi, e che abbiano reso ai competenti
servizi per l段mpiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste
dal D.Lgs. 297/2002 e dalle relative disposizioni regionali di attuazione (D.G.R. n. 372 del
11/03/2003), compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della L. 223/1991 e della L.
236/1993, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al limite di €
6.500,00 (escluso). Restano in ogni caso esclusi quelli alla ricerca di prima occupazione e
coloro che risultano disoccupati da più di tre anni.

50% TRENO

Gratuita
AUTOBUS
50% TRENO

□ l) donne in stato di gravidanza attestato attraverso certificato medico e le madri con 50% AUTOBUS

almeno un figlio al seguito con meno di un anno di vita, limitatamente al solo trasporto
pubblico regionale e locale su gomma, la cui situazione economica equivalente (ISEE) sia
inferiore al limite di € 6.500,00 (escluso).

DICHIARA inoltre

•

che il percorso di viaggio è il seguente:
DA_______________________________________A ____________________________________

•

che il valore ISEE ex D.Lgs n. 159 del 05/12/2013 in corso di validit del richiedente
ammonta ad € _________________________(per le lettere a1,c, e, f, g, h, l)

•

che l'Istituto scolastico frequentato è il seguente:
____________________________________________________________________(per la lettera g)

•

di essere stato riconosciuto perseguitato politico, antifascista o razziale nonché cittadino avente
diritto ad asilo politico o rifugiato riconosciuti tali dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
profughi con Provvedimento n.__________ del __________rilasciato da______________________
ALLEGA

□ n.2 foto formato tessera.
□ certificato medico comprovante lo stato personale dichiarato (esclusivamente per i soggetti di
cui alle categorie a1 – a2 - b)
□ copia contratto di lavoro (esclusivamente per i soggetti di cui alla categoria f)

Data ___________________________
Firma _______________________________
***********************
Ai sensi dell’art. 2 comma 11 della Legge 16.06.98 n. 191, la sottoscrizione di cui sopra non viene
autenticata in quanto:
. a tale dichiarazione si allega copia di un valido documento di identità;
oppure
. tale dichiarazione viene resa e firmata in presenza del dipendente addetto al ricevimento del Comune di
Fano, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui il dichiarante può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace.
Identificazione tramite: _____________________________________________________________
IL DIPENDENTE DEI SERVIZI SOCIALI
__________________________________________

INFORMATIVA PRIVACY (Art.13 del D.lgs.30 giugno 2003 n. 196)
Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali
forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nella seguente materia
“Rilascio titoli per trasporto agevolato” ed avverrà presso il Comune di Fano, Via S. Eusebio 32, titolare del
trattamento, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire
le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di
altri soggetti pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo (Regione Marche, gestori di
pubblici servizi), nonchè essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili del trattamento dati
impiegati presso il servizio protocollo e archivio e presso il Settore Servizi Sociali. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata
indicazione comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio. Agli interessati sono riconosciuti i
diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Titolare del
trattamento Comune di Fano, Via S. Eusebio, 32 - 61032 Fano.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Politiche Sociali dott. Giuseppe De Leo
(tel.0721/887250 – E mail giuseppe.de.leo@comune.fano.ps.it).

COMUNICAZIONE AVVIO DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 241/1990
MODIFICATA DALLA L. N. 15/2005, ART. 8
Amministrazione competente: Comune di Fano
Oggetto del procedimento: Rilascio titoli per il trasporto agevolato
Responsabile del procedimento: Funzionario Preposto dell’Unità Organizzativa Politiche per la casa e per la
famiglia, Dott.ssa M. Beatrice Delbianco
Inizio e termine del procedimento: l’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento della
domanda presso i Servizi Protocollo del Comune di Fano; i termini di conclusione del procedimento sono
indicati in 30 giorni dalla data di ricevimento
Inerzia dell’Amministrazione: decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il
Giudice Amministrativo (T.A.R. Marche) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno
dalla scadenza dei termini di conclusione del procedimento;
Uffici in cui si può prendere visione degli atti: Servizio Politiche Sociali – Via S. Eusebio 32 - Fano, nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990
come modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e
documenti amministrativi, adottato dal Comune di Fano (tel. 0721/887644).

