CITTÀ DI CHIERI
Al Signor SINDACO del Comune di Chieri

CONTRIBUTI PER ABBONAMENTI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO.
AUTOCERTIFICAZIONE
Io sottoscritto/a_________________________________________nato/a_____________________________(____)
il________________ e-mail ________________________________________tel____________________________
residente a CHIERI (TO) in _____________________________________n.__________
Codice Fiscale abbonato n. ________________________________________________
BIP/PYou Card abbonato n.________________________________________________
Codice Fiscale genitore/tutore n. ____________________________________________
NOTA: La domanda deve essere presentata: 1) da un genitore o tutore in caso di minorenne; 2) dallo stesso titolare se maggiorenne

AL FINE DI OTTENERE IL CONTRIBUTO PER

□ abbonamento annuale giovani under 26 FORMULA1 2019/20
□ abbonamento plurimensile 10 mesi giovani under 26 FORMULA1 2019/20
□ abbonamento mensile giovani under 26 FORMULA1 per il mese/mesi di_______________________2019/20
□ abbonamento annuale giovani under 26 FORMULA3 2019/20
□ abbonamento plurimensile 10 mesi giovani under 26 FORMULA3 2019/20
□ abbonamento mensile giovani under 26 FORMULA3 per il mese/mesi di_______________________ 2019/20
□
□

abbonamento annuale giovani under 26 urbano+suburbano 2019/20
abbonamento mensile giovani under 26 urbano+suburbano per il mese/mesi di_________________ 2019/20

□

abbonamento annuale pensionati/persone in condizione di fragilità sociale FORMULA1 2019/20

□

abbonamento mensile pensionati/persone in condizione di fragilità sociale FORMULA1 per il mese/mesi di
_________________________________ 2019/20

□

abbonamento mensile disoccupati FORMULA1 per il mese/mesi di _________________________ 2019/20

CITTÀ DI CHIERI
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, reso edotto delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, sotto la
propria personale responsabilità

DICHIARA
(in caso di pensionati/persone in condizione di fragilità sociale OVER 65)

□

di essere pensionato il cui nucleo familiare abbia un reddito ricavato dalla dichiarazione ISEE in corso di validità
non superiore a Euro 16.000,00 annui

DICHIARA
(in caso di DISOCCUPATI UNDER 65)

□

di avere un reddito del nucleo familiare ricavato dalla dichiarazione ISEE in corso di validità non superiore a Euro
16.000,00 annui

□ di non essere titolare di una pensione di anzianità e reversibilità
□ di essere iscritto al centro per l'impiego del Comune di _____________________ in data _________________
RICHIEDE
di voler ricevere il contributo, qualora spettante, in:

□ bonifico bancario tramite codice IBAN n.___________________________________________________intestato
a __________________________________
oppure

□ contanti da riscuotere presso UNICREDIT in Via Palazzo di Città n. 8, 10023 – Chieri (TO)
Allo scopo presenta obbligatoriamente:
- copia della ricevuta/scontrino/attestato di ricarica rilasciato dalla biglietteria/emettitrice, o dal sito e-commerce per
gli acquisti/ricariche effettuate online, che attesta l’acquisto di un abbonamento mensile, o plurimensile, o annuale
effettuato dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, che riporta il numero della BIP/PYou Card dell'abbonato;
- copia fronte e retro della tessera personale BIP Card o PYou Card;
- copia non autenticata fronte e retro di un documento di identità in corso di validità dell'abbonato, e del genitore o
tutore se l’abbonato è minorenne;
- eventuale dichiarazione ISEE in corso di validità;
- eventuale certificato medico attestante l'invalidità e/o segnalazione di assistenza sociale comprovata;
- eventuale attestato di iscrizione al centro per l'impiego.

Dichiara di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 la dichiarazione deve essere sottoscritta
dall’interessato in presenza del dipendente ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un
documento di identità del dichiarante all’ufficio competente, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DATA______________________ FIRMA_________________________________________
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