DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI BUONI VIAGGIO
UTILIZZABILI PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO AUTO CON
CONDUCENTE
(Art 200 bis D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 77/2020
e art 90 D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito in L. 126/2020)

Il/la Sig./ra .............………………………………………......................................................., C.F.
………………………………………………, nato/a a ............................................................ (…....)
il ……………….., sesso M F, cittadinanza ......................................... e residente a Ferrara, in
via

……….............................................................

n.

..................,

Cell.

.........................................................., indirizzo e-mail ……………………………………………
Identificato con documento: carta identità/passaporto n. …...................... rilasciata da
…..................................il ..../..../…....
CHIEDE
l’erogazione di buoni viaggio
E A TAL FINE DICHIARA
DI TROVARSI IN UNA O PIU’
AUTOCERTIFICATE :
(barrare le caselle che interessano)

DI

UNA

DELLE

CONDIZIONI

DI

SEGUITO

1 .  necessità di recarsi presso punti di vaccinazione;
2 .  necessità di recarsi presso strutture sanitarie pubbliche o private, anche fuori Comune;
3 .  disabile con invalidità riconosciuta;
4.  difficoltà di mobilità;
5.  avere più di 65 anni;
6.  stato di gravidanza;
7.  persona affetta da patologie dimostrabili;
8.  il nucleo familiare si trova in una situazione di difficoltà economica prodotta o aggravata
dall’emergenza sanitaria da Coronavirus, dovuta a:

 riduzione di capacità reddituale nel periodo agosto-dicembre 2020 per peggioramento
della condizione lavorativa (riduzione attività aziendale, riduzione orario di lavoro, ecc..);



riduzione di capacità reddituale nel periodo agosto-dicembre 2020 per sospensione
dell’attività lavorativa (per dipendenti e autonomi), mancato rinnovo o perdita di lavoro
precario (ad es.: lavoratori stagionali, lavoro a chiamata),ecc..;

 assenza di occupazione e mancanza requisiti per accedere alla cassa integrazione.
Che il peggioramento di condizioni lavorative/reddituali riguarda:

 il sottoscritto,
 il coniuge/convivente;
9.  che il proprio nucleo familiare, compreso il sottoscritto, è composto da n. …... persone
(componenti lo stato di famiglia anagrafico).

10.  che il proprio nucleo familiare non è stato assegnatario nel periodo agosto-dicembre
2020 di alcuna forma di beneficio economico erogato dalla Pubblica Amministrazione, compresi
quelli erogati dall’INPS (es. Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, indennità compensative della crisi da emergenza
sanitaria, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale - esclusi i buoni spesa
Covid, il fondo affitto 2019, 2020 e 2021);
oppure



che il proprio nucleo familiare è stato assegnatario nel periodo agosto-dicembre 2020 di
qualche forma di beneficio economico erogato dalla Pubblica Amministrazione, compresi quelli
erogati dall’INPS (es. Reddito di cittadinanza, Reddito di emergenza, Naspi, indennità di
mobilità, cassa integrazione guadagni, indennità compensative della crisi da emergenza
sanitaria, altre forme di sostegno previste a livello locale o regionale - esclusi i buoni spesa
Covid, il fondo affitto 2019, 2020 e 2021);
11.  di essere a conoscenza che i buoni viaggio sono utilizzabili nella misura pari al 50%
dell’ammontare del percorso per una somma non superiore a 20 euro e fino al 30 giugno
2021 (salvo proroghe normative).
12.  di essere a conoscenza che i buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito
imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della
situazione economica equivalente.
13.  di essere a conoscenza che questa domanda può essere presentata una sola volta.
14.  di essere consapevole che l’attribuzione dei buoni viaggio avverrà secondo i criteri
stabiliti dal Comune di Ferrara.
15.  di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci; dichiara che quanto sopra riportato è vero ed è accertabile ai sensi
dell’articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta. Di essere
altresì a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora emergessero difformità, i
nominativi saranno comunicati alla Guardia di Finanza e segnalati all'Autorità Giudiziaria per i
provvedimenti di competenza.
Luogo e data ______________________________
Il Richiedente (indicare nome e cognome) ……....................................………….
ALLEGARE FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL DICHIARANTE IN CORSO DI
VALIDITA’
Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni, identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al
Comune saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal
Regolamento n. 679/2016/UE e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il
Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Ferrara.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento
679/2016/UE.
L’informativa completa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE, è reperibile
presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente.

