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      Modulo maggiorenni 
Al Servizio sociale territoriale 
Cavezzo  

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL 

PAGAMENTO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DI 
STUDENTI SCUOLE SECONDARIE E UNIVERSITA’. SCADENZA 10 NOVEMBRE 2018 

 
Il/la sottoscritt_ __________________________________________________________, 

nat_ a ________________________ il ________ e residente a Cavezzo in Via 

________________________________ n. ____, telefono______________________  

Iscritto e frequentante per l’a.s. 2018/19 la classe/anno __________________________ 

del seguente istituto/scuola/facoltà __________________________________________ 

 

nel Comune di ___________________________________________________________ 

 

di essere in possesso del seguente abbonamento annuale per la tratta ______________ 

 

 _______________________________________________________________________ 

 

di importo annuale pari a € _________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di poter partecipare al Bando per l’assegnazione di contributi finalizzati al pagamento 
dell’abbonamento annuale per il trasporto pubblico locale utilizzato da studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado e facoltà universitarie residenti nel Comune di 
Cavezzo  

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss. mm. ii, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate   
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ALLEGA 
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, qualora l’istanza 
venga inviata tramite posta  
2) attestazione di iscrizione alla scuola secondaria oppure ad una facoltà universitaria 
3) ricevuta di pagamento dell’abbonamento per l’anno scolastico 2018/2019 
 

CHIEDE, qualora la presente domanda sia ammessa, la liquidazione del relativo 
rimborso mediante: 

 Pagamento per cassa  (per importi inferiori ad € 1.000,00) 

 Accredito su c/c bancario o postale intestato a ____________________________ 

CODICE IBAN 

                           

 
Data _________________________ 

 

       Firma 
 

      _____________________________________ 
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13), La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è 
l’UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD con sede in viale Rimembranze n. 19 - T. 0535 29511 - F. 0535 29538 - @ 
unione@unioneareanord.mo.it - @ cert. unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it - W. www.unioneareanord.mo.it.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO EMANUELA SITTA - T. 0535 86320   
emanuela.sitta@unioneareanord.mo.it. I dati personali sono raccolti dal Servizio sociale territoriale esclusivamente per lo 
svolgimento dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali e vengono trattati con sistemi informatici e/o 
manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. Il conferimento dei tali dati ha natura 
obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di 

sanzioni amministrative e l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge. 

 I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti 
Amministrativi, ovvero a tutti coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione 
giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ai 
soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei 
limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del soggetto controinteressato; ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è 
prevista da disposizioni di legge; ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente; a soggetti 
privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata. I dati potranno essere altresì pubblicati sul sito 
internet istituzionale dell’Ente – sezione Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. n. 33/2013. 

I dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio e saranno conservati nel rispetto dei 
termini previsti dal Piano di Conservazione dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, consultabile sul sito Internet istituzionale 
dell’Ente. L’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al diritto alla portabilità dei 

medesimi dati.  

Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO, GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Piazza di Monte Citorio 
n. 121 - 00186 Roma - T. 06 696771 - F. 06 696773785 - @ garante@gpdp.it - @cert. protocollo@pec.gpdp.it - W. 

www.garanteprivacy.it  
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