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Mod. 1  
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 445/2000 e del punto 8, tab. All. B  D.P.R. n. 642 del 26.10.1972. 
 

Al Signor Sindaco del Comune di PESARO 
 

 
 
Oggetto AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI BUONI VIAGGIO -ART. 200 BIS – D.L. DEL 19/05/2020 N. 34 -
MISURE URGENTI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID -19 
 

 
Il/la sottoscritto/a 

 
Nato/a  a il  

 

Codice Fiscale                     

 
Cittadinanza___________________________________________________________________________________________ 
 
Residente a Pesaro, Via ______________________________________________nr._________________________________ 
 
Recapito telefonico _____________________________________________________________________________________ 
 
indirizzo e-mail_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
C H I E D E 

 
LA CONCESSIONE DI BUONI VIAGGIO DA UTILIZZARSI PER SPOSTAMENTI TRAMITE SERVIZIO TAXI O 
SERVIZI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE. 

 

A tale proposito, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali e 
amministrative previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti  
 

D I C H I  A R A 
 
Che il sottoscritto o altro componente del proprio nucleo familiare, e precisamente il/la sig./sig.ra __________________ 
 
____________________________________________, si trova in una delle seguenti condizioni:  
 

 Persona in condizioni di disabilità, fisicamente impedite o comunque con mobilità ridotta, con patologie sanitarie 
accertate specificare: 

___________________________________________________________________________________ 

 Nucleo familiare con presenza di figlio/figli minori, con valore Isee del nucleo familiare inferiore a €. 16.000,00 
specificare: 

− Nome del/i minore/i: __________________________________________________ 
 

− Data di presentazione presso un CAF ai sensi della vigente normativa, la DSU del proprio nucleo 

familiare: __________________________________________________________ 
 

 Persona che necessita di visite / cure / assistenza, presso strutture sanitarie pubbliche o private anche fuori 
comune, specificare: 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 Persone inserite nei percorsi di immunizzazione anti Covid, per il raggiungimento dei rispettivi punti di vaccinazione 
specificare: 

− Data prenotazione vaccino________________________________________________________ 



2 
 

 Persone con più di 70 anni;  

 
 

D I C H I  A R A   A L T R E S I ’  

 

 che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha presentato domanda per la concessione di Buoni 
Viaggio; 

 

 di essere consapevole che i buoni viaggio, da utilizzarsi per spostamenti tramite servizio taxi o servizi di noleggio 
con conducente, avranno tagli da €. 10,00 cadauno e saranno spendibili in misura del 50% della spesa sostenuta e 
comunque per importi non superiori a €. 20,00 per corsa (pari a n. 2 buoni).  

 

 di essere a conoscenza che ad ogni domanda potranno essere consegnati buoni nel limite massimo di n. 30 
voucher pari ad un valore di €. 300,00.  

 

 di essere consapevole che le corse saranno effettuate rispettivamente al prezzo stabilito dal tassametro o dal 
prezzo di mercato e non potrà essere preteso il riconoscimento del resto in contanti, eventuali eccedenze oltre il 
valore del buono dovranno essere corrisposte dall’utente con modalità di pagamento diverse dal buono. 
 

 di essere consapevole che i buoni viaggio verranno erogati agli aventi diritto fino e non oltre all'esaurimento dei 
voucher disponibili; 
 

 di essere consapevole che l'Amministrazione potrà richiedere la presentazione di documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti richiesti dalla categoria di appartenenza dichiarata, non reperibili da altre banche dati a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 

 di essere consapevole che ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la 
pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. 

 

 

C H I  E D E 

 la concessione di BUONI VIAGGIO da utilizzarsi per spostamenti tramite servizio taxi o servizi di noleggio con 

conducente, in numero di ____________________ (minimo 2 e massimo 30); 

 

Solo in caso di impossibilità al ritiro dei buoni viaggio presso gli uffici comunali indicati nell’Avviso 
Pubblico  
 
 

 RICHIEDE che i buoni viaggio vengano consegnati presso il proprio domicilio/residenza 
  
in via____________________________________________________________________________________ 

 
previo contatto al seguente recapito telefonico____________________________________________________  
 
 

D I C H I A R A    
 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali - Informativa ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation - e dell’avvio del procedimento -L. 241/1990 e 

sm.i.-, sulla base delle indicazioni riportate in calce all'Avviso pubblico e al presente modulo e di avere stampato e 

trattenuto copia dell'allegato A recante le suddette informative. 

PESARO, _____________________ 

Il Richiedente 
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PRIVACY – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation 

Titolare del trattamento : Comune di PESARO con sede in  Piazza del Popolo n. 1,   CAP 61122 Pesaro (PU) - Posta elettronica: 
urp@comune.pesaro.pu.it    PEC: comune.pesaro@emarche.it - Telefono centralino: 07213871; Telefono ufficio competente: 0721.387401 La 
casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati: urp@comune.pesaro.pu.it    -  Telefono 
0721.387478 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento della procedura per la concessione dei BUONI 
VIAGGIO in favore di persone individuate tra le categorie beneficiare dell’avviso pubblico residenza, con particolare riferimento alla formazione 
degli elenchi dei beneficiari desunti dalle liste comunali, previste dal presente Avviso pubblico e dalla Delibera di Giunta Comunale n. 43  del  
09/03/2021.  La base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dalla L. 328/2000, dall’art. 200 bis 
del D.L. 34/2020 e dall’art. 2 sexies lettera m) del D.lgs. 196/2003 e smi,  dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33 e dal vigente 
regolamento comunale per la concessione di contributi . 
Le categorie di dati personali trattati sono: dati comuni tra cui Codice Fiscale e generalità; Situazione reddituale e patrimoniale e condizione 
sanitaria attestante lo stato di salute. 
Fonte da cui hanno origine i dati personali: I dati non raccolti direttamente dall’Interessato sono reperiti tramite accesso a banche dati interne 
e/o di altri enti pubblici anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti, sempre e comunque per le finalità perseguite sopra indicate 
I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini 
statistici, sia da parte del Comune di Pesaro che della Regione Marche. 
I dati saranno comunicati alle strutture amministrative del Comune di Pesaro interessate alle procedure per la concessione/consegna dei 
buoni viaggio di cui al DL.34/2020, i dati possono essere altresì comunicati  alla Guardia di Finanza in sede di accertamento relativo alla verifica 
dei requisiti. 
Il periodo di conservazione, i dati verranno trattati per il tempo strettamente necessario alla consegna dei buoni voucher , conservati e 
cancellati in conformità alle vigenti normative in materia di archiviazione delle pubbliche amministrazioni conservazione. 
Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di 
chiedere al Responsabile del trattamento l’accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del 
trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento; spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi 
dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione  dei dati personali con sede a Roma. 
Natura del conferimento dei dati; il/i richiedente/i ha/hanno l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’irricevibilità dell’istanza di concessione 
dei contributi  
I suoi dati NON saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. 
Per il Trattamento in oggetto iI Comune di Pesaro non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

Comunicazione avvio procedimento  Legge n. 241/1990 modificata dalla Legge n. 15/2005, articolo 8 

Amministrazione competente Comune di Pesaro, Piazza del Popolo, 1 – 61121 Pesaro 

Oggetto del procedimento Avviso Buoni viaggio – art. 200 bis DL.34/2020  

Responsabile del procedimento Responsabile U.O. Promozione Sociale Marzia Ricci 

Inizio e termine del procedimento L’avvio del procedimento decorre dalla data di ricevimento presso il Servizio Protocollo, della  
domanda; il termine del procedimento coincide con l’assegnazione in via definitiva e  l’erogazione del 
contributo agli aventi diritto . 

Inerzia dell’Amministrazione Decorsi i termini sopraindicati, l’interessato potrà adire direttamente il Giudice Amministrativo ( T.A.R  
Marche ) finché perdura l’inadempimento e comunque non oltre un anno dalla data di scadenza dei 
termini di conclusione del procedimento 

Ufficio in cui si può prendere visione 
degli atti 

Servizio ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA – Via Mameli, 9 – 3° piano – Pesaro, nei giorni e negli 
orari di apertura al pubblico con le modalità previste dagli art. 22 e seguenti della L. 241/1990 come 
modificata dalla L. 15/2005 e dal regolamento sul diritto di accesso alle informazioni, agli atti e 
documenti amministrativi, adottato dal Comune di Pesaro  
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