DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 47 DPR 445/2000 AI FINI DEL RIMBORSO TITOLI DI
VIAGGIO PER UTILIZZATORI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI
CASTELLANZA
(ai sensi dell’art. 215, D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020)
Il/La sottoscritto/a Cognome __________________________________ Nome ______________________________
Nato a __________________________________ Data di nascita ___/____/____
Residente a_________________________________ Via _______________________________________ N________
Telefono/Cellulare____________________________________________Email_________________________________
Codice fiscale________________________________________
Ai sensi dell’art. 215, D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, in qualità di:
- Studente se maggiorenne (indicare dati dell’istituto frequentato) Istituto/Università
______________________________________ Indirizzo ___________________________
- Genitore di
Cognome_______________________________Nome___________________________________
Data di nascita ___/____/____ Luogo di nascita _____________________
Residente a ______________________ Via _________________________ N°____
Istituto
Scolastico
____________________________________________
Indirizzo
____________________________ Codice fiscale ______________________________________________________
Visto l’art. 215 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n.
77;
Sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di atti falsi,
comportanti la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la società può effettuare i controlli sulla
veridicità delle informazioni rese;
DICHIARA
1. Di essere in possesso della tessera di riconoscimento nr. _______________ con ABBONAMENTO
SCOLASTICO (colore azzurro) valido da SETTEMBRE 2019 a GIUGNO 2020;
2. Di non aver potuto utilizzare, in tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui sopra in conseguenza
dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’art. 1 del decreto-legge 23
febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dall’art. 1 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.
35;
CHIEDE
Il rimborso per il periodo di mancata utilizzazione dell’abbonamento pari a n. 4 mesi per un totale
di € 40,00 (quaranta).
A tal fine allega copia fronte/retro del titolo di viaggio e copia fronte/retro del documento di
identità valido del dichiarante.
Luogo e data________________________

Firma del dichiarante____________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Regolamento UE N. 2016/679 del 27 aprile 2016)
Il Reg. UE N. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
Pertanto, come previsto dall’art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:
- Titolare del trattamento: Comune di Castellanza (VA) nella figura del Sindaco pro-tempore
Arch. Mirella Cerini, Viale Rimembranze, 4 – 21053 Castellanza (VA).
- Indirizzo mail/PEC: privacy@comune.castellanza.va.it.
- Finalità del trattamento: il trattamento dei dati è necessario per l’esecuzione di un compito
di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- Modalità del trattamento: i dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti
cartacei e informatici.
- Destinatari dei dati: i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti dalla Legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità
delle dichiarazioni (art. 71 del DPR 28.12.2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
- Responsabile del trattamento: Dott. Alessandro Colombo
- Diritti: L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati
personali nonché ha il diritto di presentare reclamo la Garante per la protezione dei dati
personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro
trattamento nei casi previsti dal regolamento.
Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Castellanza, indirizzo
mail: privacy@comune.castellanza.va.it.
Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all’indirizzo mail: gdpr@nrgzero.it
Periodo di conservazione dei dati:
i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla
legge per la conservazione dell’atto o del documento che li contiene.

