
 

 

     

 

 

OGGETTO: Rilascio/Rinnovo Tessera Libera Circolazione sui servizi di linea

 Il/La sottoscritt_  __________________________________________________________________   

Nat_ a ______________________________ il __/__/____ , residente a _____________________________

In Via ____________________________________________________, già titol

ai sensi della L.R. 22 dicembre 2005 n. 4

Il rilascio/rinnovo della tessera di libera circolazione sui soli servizi di linea di concessione regionale,  in quanto sussi

una delle seguenti condizioni:  

1. privo di vista per cecità assoluta

correzione; 

2. sordomuto, in possesso del certificato di sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della L. 26.05.1970 n. 381;

3. invalido minore di anni 18 che beneficia dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, 

n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché  della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell’indennità di 

frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

4. grande invalido di guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti; 

5. inabile, invalido civile e del lavoro

6. mutilato o invalido di servizio

7. mutilato o invalido di guerra, 

8. cavaliere di Vittorio Veneto, con riconoscimento ufficiale dall’autorità competente.

All’uopo allega la seguente documentazione:

� certificato di invalidità; 

� dichiarazione dei redditi o dichiarazione INPS sull

richiesta, attestante un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a d Euro 15.500,00

non si applica ai privi di vista per cecità assoluta

lavoro e di servizio e agli invalidi con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante)

� una fotografia formato tessera;

� una fotocopia del documento di riconoscimento 

Nel caso di mancata presentazione dell’attestazione del reddito, il sottoscritto presenta dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà, resa innanzi a pubblico ufficiale, attestante che nell’anno precedente a quello della 

presentazione della presente domanda, l’interessato 

Euro 15.500,00. 

Castel Frentano, lì ___________  

 

 

 

AL  SIGNOR  SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL FRENTANO

 

Rilascio/Rinnovo Tessera Libera Circolazione sui servizi di linea.          

Il/La sottoscritt_  __________________________________________________________________   

Nat_ a ______________________________ il __/__/____ , residente a _____________________________

In Via ____________________________________________________, già titolare della tessera n. _______,

n. 44 e precedenti. 

CHIEDE 

Il rilascio/rinnovo della tessera di libera circolazione sui soli servizi di linea di concessione regionale,  in quanto sussi

cecità assoluta o con residuo visivo fino ad 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale 

, in possesso del certificato di sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della L. 26.05.1970 n. 381;

che beneficia dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, 

n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché  della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell’indennità di 

frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289; 

guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti;  

inabile, invalido civile e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale all’80%;

mutilato o invalido di servizio con menomazione fino all’ VIII categoria; 

 mutilato o invalido civile per causa di guerra; 

, con riconoscimento ufficiale dall’autorità competente.

All’uopo allega la seguente documentazione: 

dichiarazione dei redditi o dichiarazione INPS sull’ammontare della pensione, relativ

, attestante un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a d Euro 15.500,00

ai privi di vista per cecità assoluta, ai cavalieri di Vittorio Veneto, ai grandi invalidi di guerra, di 

lavoro e di servizio e agli invalidi con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante)

una fotografia formato tessera; 

una fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

caso di mancata presentazione dell’attestazione del reddito, il sottoscritto presenta dichiarazione sostitutiva 

sa innanzi a pubblico ufficiale, attestante che nell’anno precedente a quello della 

da, l’interessato ha percepito un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore ad 

              Firma ________________________

SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL FRENTANO 

 ANNO:  ______ 

Il/La sottoscritt_  __________________________________________________________________    

Nat_ a ______________________________ il __/__/____ , residente a _____________________________ 

are della tessera n. _______, 

Il rilascio/rinnovo della tessera di libera circolazione sui soli servizi di linea di concessione regionale,  in quanto sussiste 

o con residuo visivo fino ad 1/10 in entrambi gli occhi con eventuale 

, in possesso del certificato di sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della L. 26.05.1970 n. 381; 

che beneficia dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, 

n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché  della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell’indennità di 

con invalidità permanente superiore o uguale all’80%; 

, con riconoscimento ufficiale dall’autorità competente. 

’ammontare della pensione, relative all’anno precedente la 

, attestante un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a d Euro 15.500,00; ( il limite di reddito 

eto, ai grandi invalidi di guerra, di 

lavoro e di servizio e agli invalidi con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante); 

caso di mancata presentazione dell’attestazione del reddito, il sottoscritto presenta dichiarazione sostitutiva 

sa innanzi a pubblico ufficiale, attestante che nell’anno precedente a quello della 

imponibile ai fini IRPEF non superiore ad 

Firma ________________________ 



 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 

Il sottoscritto dichiara di essere stato edotto dal funzionario responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lg

30.06.2003 n. 196, che i dati personali e sensibili forniti per il rilascio/rinnovo della tessera di libera ci

saranno raccolti per le finalità dell’iniziativa in oggetto e saranno trattati 

trattasi anche successivamente all’eventuale rilascio/rinnovo della tessera.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio

medesime informazioni non sono soggette a comunicazione o diffusione, ma saranno portate a conoscenza delle persone incaricat

di compiere le operazioni del trattamento, sotto la diretta autorità del Comune.

L’interessato gode dei diritti di cui agli artt. 7,8,9,10 del citato D.Lgs., tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, i

di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla le

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

  

Castel Frentano, lì  ___________  

 

 

 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO. 

Io sottoscritto _____________________________, Responsabile del procedimento relativo, , dichiaro di aver visto 

firmare in mia presenza il sign.________________________, identificato tramite ______________________________ 

Castel Frentano, lì ___________  

 

 

 

Lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali. 

Il sottoscritto dichiara di essere stato edotto dal funzionario responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lg

30.06.2003 n. 196, che i dati personali e sensibili forniti per il rilascio/rinnovo della tessera di libera circolazione 

per le finalità dell’iniziativa in oggetto e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il servizio di cui 

trattasi anche successivamente all’eventuale rilascio/rinnovo della tessera. 

imento di tali dati è obbligatorio ai fini del rilascio-rinnovo della tessera di libera circolazione  sui servizi di linea. Le 

medesime informazioni non sono soggette a comunicazione o diffusione, ma saranno portate a conoscenza delle persone incaricat

compiere le operazioni del trattamento, sotto la diretta autorità del Comune. 

gode dei diritti di cui agli artt. 7,8,9,10 del citato D.Lgs., tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, i

o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla le

diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 

              Firma ________________________

Io sottoscritto _____________________________, Responsabile del procedimento relativo, , dichiaro di aver visto 

firmare in mia presenza il sign.________________________, identificato tramite ______________________________ 

                        Firma _________________________

Il sottoscritto dichiara di essere stato edotto dal funzionario responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

rcolazione sui servizi di linea 

esclusivamente per le finalità inerenti il servizio di cui 

rinnovo della tessera di libera circolazione  sui servizi di linea. Le 

medesime informazioni non sono soggette a comunicazione o diffusione, ma saranno portate a conoscenza delle persone incaricate 

gode dei diritti di cui agli artt. 7,8,9,10 del citato D.Lgs., tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto 

o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il 

Firma ________________________ 

Io sottoscritto _____________________________, Responsabile del procedimento relativo, , dichiaro di aver visto 

firmare in mia presenza il sign.________________________, identificato tramite ______________________________  

Firma _________________________ 


