
 

     

All’UNIONE TERRE DI CASTELLI 

 Ufficio di Piano 

Via Bellucci, 1 

41058 VIGNOLA 

 

 Il/la sottoscritto/a ________________________________________ nato/a il ________________ 

a _________________________ prov. ____ residente a ________________________________________ 

prov. ___ Via __________________________________ n.____ codice fiscale ______________________ 

telefono____________________ e-mail _____________________________________________________ 

PEC       _______________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

sulla base di quanto disposto dall’avviso pubblico approvato con delibera di Comitato di Distretto n. 3  del 
9 maggio 2019,  l’erogazione del contributo, finanziato dall'Unione Terre di Castelli  ai sensi della DGR 
1964/ 2018  per il rimborso delle seguenti spese necessarie a garantire gli spostamenti casa-lavoro: 

� spese per utilizzo del seguente mezzo di trasporto soggetto a tariffazione (specificare il 

mezzo di trasporto utilizzato, es: taxi, servizi di trasporto collettivo gestiti da Associazioni di 

volontariato, 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 

− Di essere persona disabile occupata ai sensi della Legge 68/99 o persona con disabilità acquisita 

in costanza di rapporto di lavoro; 

− Di essere  domiciliato a (indicare solo se diverso da residenza) 

_____________________________  via ___________________________ n. _____ Prov._____ 

− Di essere assunto con (barrare ciò che interessa): 

� con contratto a tempo indeterminato dal ________________ presso la ditta 
_______________________________, P.IVA ______________________ 

� con contratto a tempo determinato dal ______________ al ________________ 

 presso la ditta _______________________________, P.IVA ______________________ 

− Che la sede di lavoro è situata a ___________________________in via ____________________ 

n. ___ Tel _________________________  

− Di necessitare di trasporto personalizzato per il tragitto casa-lavoro, in quanto impossibilitato ad 

usare i normali mezzi pubblici di linea (treno, bus, tram), 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 di lavoro con gli orari dei trasporti pubblici 

 �  altro _____________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 
    

− Che le spese per quali si chiede il contributo decorrono dal  _____________ al ___________ 
(sono ammissibili le spese sostenute dal 1/01/2018 al 31/12/2018) 

DICHIARA, inoltre 

� 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 seguente mezzo di trasporto  __________________________________ pari a €  
______________ , come risulta dalla documentazione allegata      

�     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 dal 
sig. _______________________________________________ e che la distanza dal luogo di 
lavoro alla propria abitazione è di KM ____________ 

 
− Che le spese per quali si chiede il contributo si riferiscono al seguente periodo: dal __________ al 

____________ e che nello stesso periodo: 

�  non è stato assente dal lavoro per un periodo superiore al 50% delle giornate lavorative 

previste nell'anno 2018 

�  è stato assente dal lavoro per un periodo superiore al 50% delle giornate lavorative  
previste nell'anno 2018  

 
A completamento della domanda di contributo si allega la seguente documentazione: 
 

� certificazione comprovante la disabilità o invalidità 

� segnalazione/attestazione dei servizi competenti comprovante le condizioni per le quali è 
necessario un servizio di trasporto personalizzato 

� documentazione delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzi di trasporto soggetti a 
pagamento di tariffa 

� documentazione relativa alle giornate di presenza al lavoro nell'anno 2018 

� fotocopia di documento di identità nel caso la domanda venga consegnata da persona 
diversa dal richiedente ovvero venga inviata a mezzo posta;  

CHIEDE 

che l’erogazione del contributo avvenga tramite accredito sul c/c bancario o postale  

IBAN: ________________________________________________________________; 

DICHIARA altresì: 

a. che il beneficiario conosce e si impegna, nel caso di finanziamento dell’iniziativa, a rispettare gli 
obblighi previsti dall’Avviso pubblico; 

b. 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 dell’Unione Terre di Castelli, anche con l’ausilio di mezzi informatici, 



 

esclusivamente per le finalità connesse all’erogazione del contributo stesso, come indicato 
nell’Avviso pubblico.  

c. di non aver  già richiesto altre forme di contributo a copertura dei medesimi costi 

AUTORIZZA 

L’Amministrazione al trattamento dei dati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e secondo le 
disposizioni di legge vigenti (D.Lgs 196/2003, come da ultimo modificato dal D. Lgs. 101 del 10/08/2018, 
e Regolamento Generale sulla protezione dei dati (UE) n. 679/2016). 
 

data _________________                Firma 

_________________________ 


