
Modello A: Schema di domanda 
                                                                 

                                                                  Spett.le Unione Comuni Modenesi Area nord 
                                                                                          Servizio Sostegno alla Non Autosufficienza 

                                                                          Sede Operativa: Via Giolitti n. 22 
                                                           41037 – Mirandola (Mo) 

                                                                                         unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it 
                                                     

 
Oggetto: Domanda di contributo per il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2020, da        

lavoratore/lavoratrice con disabilità, per la mobilità casa-lavoro 
 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________ 
nato/a _______________________________ Prov. _________________ il _________________ 
residente a ____________________________________________________ Prov. ____________ 
via___________________________________________ n.____________, cap. ______________ 
telefono________________________________; e-mail _________________________________ 
codice fiscale __________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
sulla base di quanto disposto dall’avviso pubblico approvato con determina del Responsabile Servizio non 
autosufficienza n. ___ del _____/2021, l’erogazione del contributo, finanziato attraverso il Fondo Regionale 
Disabili 2020 ai sensi dell’art 14 della legge 68/99, per il rimborso delle seguenti spese necessarie a 
garantire gli spostamenti dal luogo di residenza/domicilio al luogo di lavoro e viceversa: 
 
spese per utilizzo del seguente mezzo di trasporto pubblico individualizzato soggetto a 
tariffazione (specificare il mezzo di trasporto che si utilizza es. taxi, servizi di trasporto 
collettivo gestiti da Asp,  Associazioni di volontariato, Cooperative sociali ecc.) 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
spese per utilizzo di un mezzo di trasporto privato. 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle conseguenze e 
delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

1) Di essere lavoratore con disabilità assunto con (barrare ciò che interessa): 
 

contratto a tempo indeterminato dal __________________    
 
contratto a tempo determinato dal_______________ al ________________ 
 
di essere stato assunto a tempo determinato nel corso del 2020 dal ___________ al ___________ 
 
presso la ditta/ente ________________________________________________________, 

situata in via _____________________________ n. ______ 

Comune ____________________________ Cap _______________ Prov.  ___________ 

Tel _________________________ 

Distanza km per la via più breve casa-lavoro ___________________________________  



 
2) Di trovarsi nell’impossibilità di spostarsi dal luogo di residenza/domicilio al luogo di lavoro, e viceversa, 
mediante l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto o dei normali mezzi pubblici di linea (treno, bus, altro), 
per le seguenti condizioni: 
 
(barrare ciò che interessa) 
mancanza di patente 
mancanza di auto propria 
inesistenza di linee del trasporto pubblico per la copertura del percorso casa/lavoro 
incompatibilità degli orari dei trasporti pubblici con l’orario di lavoro; 
altro _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
(nel caso di utilizzo di mezzi di trasporto soggetti a pagamento di tariffa): 
Che a partire dal ______________ e fino al _____________ sono state sostenute spese per l’utilizzo 
del trasporto organizzato da (ASP, Associazione di volontariato, Cooperativa sociale, taxi, noleggio con 
conducente)_________________________________________________________________________  
pari ad € ___________________________________________________________________________ 
 
(nel caso di utilizzo di mezzi privati non soggetti a pagamento di tariffa): 
Che a partire dal ______________ e fino al _____________ è stato accompagnato al lavoro da  
(cognome e nome) ________________________________________________________________ 
in qualità di (coniuge/parente/affine/collega/datore di lavoro  ) ________________________________ 
 

o per il tragitto di andata casa-lavoro n. viaggi _____ 
o per il tragitto di ritorno lavoro-casa; n. viaggi _____ 

 
3) Di aver lavorato nel 2020 per giorni complessivi n. ______ (no smart working).  
 
A completamento della domanda di contributo si allega la seguente documentazione: 
fotocopia del documento d’identità; 
copia di documento attestante la condizione di disabilità;  
   attestato di frequenza al lavoro (compilazione a cura del datore di lavoro su propria carta intestata) 
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (compilazione a cura del coniuge/parente/affine/collega o 

datore di lavoro) che supporta la persona disabile nel trasporto casa-sede lavorativa); 
  
Documentazione attestante le spese sostenute per l’utilizzo di un trasporto individualizzato soggetto a 
tariffazione (specificare il mezzo di trasporto che si utilizza: es. taxi, servizi di trasporto 
gestiti da ASP, Associazioni di volontariato,  Cooperative sociali ecc.) ________________________ 
 
altra documentazione: 
_____________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Che in caso di concessione del contributo la liquidazione dello stesso avvenga 
o direttamente al sottoscritto con accredito su CC avente  
IBAN ________________________________________________________________    
intestato a__________________________________________________________________ 
 
o al/la Sig/ra _______________________________________________________________ 
che in qualità di ______________________ (coniuge/parente/affine/collega/datore di lavoro) 
mi supporta negli spostamenti casa-lavoro, con accredito su CC 
________________________________________ intestato a _________________________ 



DICHIARA altresì: 
 
1) che il beneficiario conosce e si impegna, nel caso di finanziamento dell’iniziativa, a rispettare 
gli obblighi previsti ai punti 7 e 8 dell’avviso pubblico; 
 
2) di conoscere e di aver preso visione di quanto contenuto nell’Avviso pubblico ed in particolare di essere a 
conoscenza che i dati contenuti nella domanda di contributo saranno oggetto di trattamento da parte di 
UCMAN anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse all’erogazione del 
contributo stesso. 
 
data _________________        Firma 
 
 

     ________________________________ 
 
      
PRIVACY 
INFORMATIVA IN MERITO ALLA PROTEZIONE DELLE  PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA 

CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. 

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 - tel. 0535 29511 - F. 0535 29538 - @ cert. 
unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it   sito web www.unioneareanord.mo.it.  

Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, Sig.ra Maria Teresa Mazzoli - T. 
0535 29746 - teresa.mazzoli@unioneareanord.mo.it – PEC: unioneareanord@cert.unioneareanord.mo.it.  I dati personali sono raccolti dal Servizio 
Sostegno alla non autosufficienza e 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 di 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.  

Il RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI è lo Studio Commercialisti “Bisi” di Modena contattabile all’indirizzo di posta elettronica 
rpd@unioneareanord.mo.it.   

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  

 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Spazio riservato all’Amministrazione: 
_l_ Sig.__ ................................................................................ è stat_ da me identificat_  per 
mezzo del seguente documento ..................................................................... rilasciato da 
...…………………………………….......…….. il ..................................... 
____________________ __________________________ 
(data) (firma del funzionario) 


