
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato/a a ___________________________________________________ (___) il __________________
(luogo)             (prov.)

residente a __________________________ (___) in Via ____________________________ n.______
(luogo) (prov.) ( indirizzo)

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

che ad oggi persiste l’invalidità accertata di almeno il 67% e non è a conoscenza di procedimenti
di revisione

Data, _________________ Firma
_______________________________

Si allega fotocopia di un documento di identità/riconoscimento in corso di validità (in caso di invio per posta o per fax o
presentato da terze persone);

oppure
Attesto che la sottoscrizione della dichiarazione suestesa  è stata apposta in mia presenza dal dichiarante da me identificato

       Data, _________________________        Il dipendente addetto _______________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 tessere agevolate tpl
Regolamento  UE 2016/679 (GDPR) relativo alla  protezione delle  persone  fisiche con riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali.  Il
trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi
diritti.
Titolare del trattamento:  è la Provincia di Belluno con sede in Via S.Andrea 5 – 32100 Belluno. 
Responsabile del trattamento: è il dirigente del Servizio Trasporti della Provincia di Belluno arch. Anna Za.

Il recapito del Responsabile della Protezione dei dati: è   rpd  @  provincia.belluno.it  , maggiori dettagli sono inseriti nella sezione privacy
del sito www.provincia.belluno.it
Finalità del trattamento: i dati da lei forniti sono necessari per il perseguimento delle seguenti finalità del trattamento relativo al Settore
Urbanistica e  Mobilità- Servizio Trasporti: attività istruttoria per rilascio di tessere agevolate di trasporto  pubblico locale ex LR 19/96.  
Base giuridica del trattamento: rientra in quanto previsto dall’art.  6, punto 1.e): esecuzione di un compito  di interesse pubblico o
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.
Tipo di trattamento: i dati raccolti  potranno essere trattati anche a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale),
raccolta, registrazione, organizzazione e consultazione. 
Comunicazione dei dati: i dati raccolti potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: Comune di residenza, Regione Veneto e ditte di
trasporto pubblico locale. 
Requisito del conferimento dei dati: il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento amministrativo che la
riguarda. La mancata comunicazione di tali dati comporta la conseguenza del mancato rilascio della tessera richiesta.
Periodo di conservazione:  ai sensi dell’art. 5 par. 1 lett. e) del GDPR 2016/679, è determinato, per fini di archiviazione, nel tempo
stabilito dalle regole interne proprie all’Amministrazione provinciale e da leggi e regolamenti in materia.
Diritti degli interessati: l’interessato può richiedere al responsabile del procedimento o al RPD come sopra individuato l’accesso ai
propri  dati  personali  nonché la rettifica,  l’integrazione o,  ricorrendone gli  estremi,  la cancellazione o la limitazione del trattamento,
ovvero opporsi al trattamento.
Diritto di reclamo al Garante: può essere presentato ai sensi dell’art. 77 del regolamento  2016/679 con sede in Piazza di Monte
Citorio, n. 121 – 00186 – ROMA – oppure scrivendo alla PEC: protocollo@pec.gpdp.it 
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