
Al Sindaco
del Comune di
P.zza Vittorio Veneto, 1

10064 Pinerolo
RICHIESTA ABBONAMENTO RIDOTTO IN ZONA BLU

LAVORATORE DIPENDENTE
Il/La sottoscritto/a 

Cognome (compilare in stampatello) Nome

nato/a  a     il / / prov. 

residente   n 
via/piazza CAP città                    provincia

telefono    e_mail 

C.F

CONSAPEVOLE
- delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso o

esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità;
- che l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe incorrere

nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; Ai fini
dell’ottenimento della tessera per l’abbonamento ridotto nelle Zone Blu in Pinerolo, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000

DICHIARA di essere
• lavoratore dipendente con contratto a tempo

 indeterminato     determinato dal       al 

presso la/il 

società/ditta/studio/ente/altro

con sede legale in  n. 

via/piazza CAP città provincia

P.IVA. 
• di prestare la propria attività lavorativa in Pinerolo

 n.   presso 
via/piazza

DATA  / /                FIRMA   

Ai  sensi  dell’art.  21  del  D.P.R.  445/2000,  L’INCARICATO  RITIRA  LA  DICHIARAZIONE,  PREVIO  ACCERTAMENTO
DELL’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE.

L’INCARICATO del COMUNE                                                        

LA DICHIARAZIONE PUÒ ESSERE CONSEGNATA DA TERZI O TRASMESSA VIA POSTA O VIA FAX, ALLEGANDO COPIA DEL DOCUMENTO

DI IDENTITÀ.
INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs n.196/2003 “codice in materia di protezione di dati personali” si informa che:

a) I dati raccolti sono destinati alle procedure finalizzate alle verifiche in materia di abbonamenti per zone blu;
b) I dati non possono essere comunicati, né diffusi a nessun esterno all’Ufficio di riferimento, ad eccezione dei casi previsti dalla

legge;
c) In relazione al trattamento dei dati personali, il dichiarante potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del citato D.L.N.196/2003;
d) I dati saranno custoditi e conservati presso l’Ufficio Relazioni Pubbliche del Comune di Pinerolo.

_______________________________________________________________________________________________________________

Modulo URP-Lavdipe-001/ Versione 01 / Data aggiornamento 10/12/2013 

A cura dell’U.R.P.
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