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AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI PREGANZIOL 

PIAZZA GABBIN 1 
PREGANZIOL  

ll / La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 
 
Nato/a  a  …………………………………………………….. il ……………………………………….……. 
 
e residente a Preganziol in ……………………………………………………………… n. …………….… 
 
tel……………………………………………… codice fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
 
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………. 

(invalido o pensionato) 
 

C H I E D E 

 il rilascio della tessera decennale al fine del riconoscimento delle agevolazioni di viaggio sui mezzi di 
trasporto pubblico locale. 
oppure 
 il rilascio della tessera decennale al fine del riconoscimento delle agevolazioni di viaggio sui mezzi di 
trasporto pubblico locale, per conto di  ..............................................................................................................  
 
nato/a a ………………………………………………………………………….il  ....................................................... 
 
residente a Preganziol via ……………………………………………………………….n.  ......................................  
  
codice fiscale I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
 
Con accompagnatore, in quanto: 
 
 mutilato - invalido di guerra  o per servizio appartenente ad una categoria tra la 1a e  l’8a  
 cieco civile assoluto 
 invalido del lavoro con invalidità non inferiore all’80%  
 minore portatore di handicap.  
 
 
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’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) 
delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge 15/1968 e dall’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 403/1998 
in caso di dichiarazioni mendaci, 

 

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, disciplinanti rispettivamente la dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
 
 di essere residente a Preganziol in Via…………………………………………………n……………. 
 
 che lo stato di famiglia è composto, oltre che da me, dalle seguenti persone: 

 

Parentela Cognome e nome Luogo di nascita Data di nascita 
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D I C H I A R A, inoltre: 

 
A) Pensionato non coniugato con età superiore ai 60 anni   
(in questa casistica rientrano i divorziati e i separati in possesso di idonea documentazione, e i vedovi) 
 
 di essere di stato civile……………………………… (se vedovo/a, dal ……………………………) 
 di aver percepito il seguente trattamento economico nell’anno precedente: 

 
- Pensione Cat…… n……………….. Ente erogante …………………………………………. importo € 

513,01 
- Altri redditi: tipo…………………………………. importo € ………………………………………. quindi ho 

goduto di un trattamento economico non superiore al minimo INPS € 6.669,13 (esclusi gli importi 
integrativi ) esclusi il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi di cui agli artt. 1, 2 e 6 della 
Legge n. 544 del 29.12.1988 e sono stato privo di redditi propri. 

 di non avere l’obbligo di presentare la denuncia dei redditi percepiti nello scorso anno.  
 di presentare la denuncia dei redditi per un imponibile di € ………………………… determinato, oltre che 
dall’importo della pensione, dai seguenti altri redditi assoggettabili all’ IRPEF  ...................................................  
 ..............................................................................................................................................................................  
 
 i divorziati e i separati dichiareranno, inoltre, che si trovano in tale condizione come riportato nella 
sentenza n. __________________ del ________________ del Tribunale di ____________________ 
(indicare anche gli estremi della Omologa per i separati) e che non godono, o se percepiscono quantificarne 
l’importo, di Assegni di mantenimento o altro da parte del coniuge. 

 di comunicare all’Ufficio URP del Comune di Preganziol qualsiasi variazione rispetto alla situazione 
iniziale che si dovesse verificare dopo la data di codesta dichiarazione. 

 

B) Pensionato coniugato con età superiore ai 60 anni 
 
 di essere coniugato/a con ……………………………nato/a……………………………il  ................................  
  di essere vedovo/a dal ………………………………………………………………………………….  
 di aver percepito il seguente trattamento economico nell’anno precedente: 

 
- Pensione Cat…… n……………….. Ente erogante …………………………………………. importo mensile 

€ 513,01. 
- Altri redditi: tipo…………………………………. importo € ………………………………………. quindi ho 

goduto di un trattamento economico non superiore al minimo INPS ( €  6.669,13 esclusi gli importi 
integrativi ) esclusi il reddito della casa di abitazione e gli importi integrativi di cui agli artt. 1, 2 e 6 della 
Legge n. 544 del 29.12.1988 e sono stato privo di redditi propri. 

 di non avere l’obbligo di presentare la denuncia dei redditi percepiti nell’anno precedente;  
 di presentare la denuncia dei redditi per un imponibile di € ……………………… determinato, oltre che 
dall’importo della pensione, dai seguenti altri redditi assoggettabili all’IRPEF .....................................................
 .............................................................................................................................................................................. 
che il coniuge: 

 è/era titolare di pensione di Categoria N. ……………………. Ente erogante…………………..            
importo mensile € ……………………………………. 

 non possiede/possedeva altri redditi assoggettabili all’IRPEF, e quindi non ha l’obbligo di presentare la 

denuncia dei redditi per l’anno precedente; 

 presenta la denuncia dei redditi per un imponibile di € ………………………………………………. 
determinato da ………………………………………………………………………………………………... 

 
 che il cumulo dei redditi imponibili di qualsiasi natura percepiti da noi coniugi, al netto dell’imposta sul 
reddito delle persone fisiche, non è stato superiore a due volte il trattamento minimo del Fondo Pensioni 
Lavoratori Dipendenti €  13.338,26 esclusi i citati importi integrativi. 
 di comunicare all’Ufficio URP del Comune di Preganziol qualsiasi variazione rispetto alla situazione 
iniziale che si dovesse verificare dopo la data di codesta dichiarazione 
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C) Invalido 
 
 Civile con grado di invalidità non inferiore al 67% 
 Sordomuto 
 Cieco con residuo visivo fino a 1/10 in entrambi gli occhi 
 Del lavoro con trattamento d’invalidità riconosciuta, (INAIL con grado di invalidità dal 67% al 79%) 

 che nell’anno ……. il trattamento d’invalidità riconosciutomi, esclusa l’eventuale indennità di 
accompagnamento, non è stato superiore a tre volte l’ammontare del trattamento minimo del Fondo 
Pensioni Lavoratori Dipendenti (€ 20.007,39). 

 che il grado d’invalidità del ….………..%, riconosciutomi dalla Commissione Medica 
……………………………., nella seduta del …………………………… e indicato nel certificato di 
invalidità presentato al fine di ottenere la tessera, è invariato. 

 di comunicare all’Ufficio URP del Comune di Preganziol qualsiasi variazione rispetto alla situazione 
iniziale che si dovesse verificare dopo la data di codesta dichiarazione. 

 
 Cieco assoluto 
 Minore (la dichiarazione viene resa dal genitore o chi esercita la patria potestà) 
 Del Lavoro (INAIL) dall’80%  al 100% 
 Invalidi di Guerra o per Causa di Servizio appartenenti dalla la 1a e  l’8a categoria 
 Che mi è stata riconosciuta l’invalidità del ……….% dalla Commissione Medica …………………………., 
nella seduta del ………….., come indicato nel certificato di invalidità presentato al fine di ottenere la tessera, 
che risulta invariato alla data odierna (i tutori o curatori legali dovranno riportare anche gli estremi di tale 
nomina); 
 di appartenere alla categoria di Invalido di Guerra/Causa di Servizio riconosciutami con Decreto del 
Ministero ……………………………… n……………… del …………….  
 di comunicare all’Ufficio URP del Comune di Preganziol qualsiasi variazione rispetto alla situazione 
iniziale che si dovesse verificare dopo la data di codesta dichiarazione. 

 
 
D) Invalido per Causa di Servizio non ancora in possesso del Decreto 
 
 Di essere stato riconosciuto Invalido per Causa di Servizio alla ………………………………… Categoria 
dalla Commissione Medica  ………………………… in data …………………… e, non essendomi ancora stato 
notificato, mi impegno a presentare la copia del Decreto ai preposti Uffici appena ne verrò in possesso. 
 
SI ALLEGANO: 
 

 due fotografie recenti formato tessera firmate nel retro dall’interessato; 

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 copia del certificato di invalidità oppure copia del Decreto Ministeriale di appartenenza a         

categoria ……………………….. 

 altro ……………………………………………………………………………………….. 

 
di aver preso visione dell’Informativa di cui agli artt. 13-14 del Regolamento U.E. 2016/679. 
 

Preganziol,……………………………….                    
………………………………………………………                                     

 
          Firma del dichiarante 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, 
all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR  

(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE) 
Titolare del trattamento. Il Comune di Preganziol, in qualità di Titolare, tratterà i dati personali conferiti con 
il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico 
o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici.  

Finalità e basi giuridiche del trattamento. Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett c) del RGPD oppure per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett e) del RGPD, come ulteriormente disciplinato dall’art. 2-ter del D.lgs. 196/2003 aggiornato al 
D.lgs. 101/18; i dati personali saranno utilizzati dagli uffici nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. L’eventuale trattamento di categorie particolari di dati personali, avverrà ai sensi 
dell’art. 9 par. 2 lett. g) e dell’art. 2-sexies del D.lgs. 196/2003 aggiornato al D.lgs. 101/18. 

Obbligo di comunicazione dei dati. Il conferimento dei dati richiesti, anche dalle piattaforme telematiche, è 
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con la attivazione del procedimento.  

Durata del trattamento. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento 
nonché, successivamente, per finalità di archiviazione secondo la normativa vigente. I dati saranno 
conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Trasferimento ad altri soggetti. In base al procedimento, i dati potranno essere comunicati agli enti 
pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi nonché negli altri casi 
previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, 
Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali. I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. 
controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti aventi diritto) in particolare in caso di richiesta 
di accesso ai documenti amministrativi. 

Diritti dell’interessato. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di 
opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22 del RGPD), ove non trovi applicazione l’art. 23 del RGPD. L'apposita 
istanza è presentata contattando il Titolare del trattamento dei dati. 

A chi ci si può rivolgere. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di contattare il 
RPD (Responsabile Protezione Dati) all'indirizzo dpo@comune.preganziol.tv.it, proporre reclamo al Garante 
quale autorità di controllo secondo le procedure previste dagli art. 140-bis e seguenti del D.lgs. 196/2003 
aggiornato al D.lgs. 101/18. 

Più informazioni. 
 Informazioni aggiuntive nella sezione "Informative Privacy" del sito internet: www.comune.preganziol.tv.it 
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