COMUNE DI LONGARE
Provincia di Vicenza

Comune di Longare Via G.
Marconi n. 26 – 36023 Longare
(VI) cod.fisc. 00415090240
Tel. 0444/555012 – 0444555290 e
mail longare.vi@cert.ip-veneto.net

ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE di LONGARE
OGGETTO: Richiesta servizio di trasporto per persone disabili o in situazione di particolare
necessità.
II/la sottoscritt____________________________________________________________________
nat_ a_______________________il_________________________residente a_________________
in via_____________________________ n._____ Telefono n._____________________________
in qualità di:
Diretto interessato - Coniuge /Figli /Nipote /Fratello /Altro ________________________________
CHIEDE
Di poter usufruire del servizio di trasporto riservato alle persone disabili o in situazioni di
particolare necessità
 Per se stesso (se diretto interessato )
 Per il Sig. Cognome___________________________ Nome ____________________________
nat__ a_________________________________________ il ______________________________
e residente a ________________________ Via ___________________________________ n.___
Telefono n.____________________________________
 TRASPORTO SALTUARIO (INDICARE IL GIORNO SPECIFICO E LE ORE )
Tragitto del trasporto: da __________________________ a _______________________________
Giorno________________________ dalle ore__________________ alle ore_________________________
Giorno ________________________dalle ore__________________ alle ore_________________________

 PER SERVIZI DI TRASPORTO CONTINUATIVO (INDICARE I GIORNI DELLA SETTIMANA E LE ORE)
Tragitto del trasporto: da ________________________________ a _________________________
Per ____________________________________________________________________________
Giorno _________________________ dalle ore ____________________ alle ore______________
Giorno__________________________dalle ore_____________________alle ore______________

Il/La sottoscritto/a consapevole, ai sensi degli artt. 71,75 e 76 del DPR 445/2000 delle
responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno
essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità della
dichiarazione comporta la decadenza del beneficio,

DICHIARA
 di essere in possesso della certificazione di cui all’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992
(handicap in situazione di gravità).
 di declinare l’amministrazione Comunale da ogni responsabilità per eventi che dovessero
verificarsi durante il tragitto compiuto con l’autovettura assegnata ai Servizi Sociali.
Longare, il ___________________
Firma del dichiarante
_______________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, la
informiamo che i Suoi dati personali da lei forniti saranno utilizzati per valutare la possibilità di erogare o meno l’integrazione da Lei
richiesta nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività del
nostro Ente, del trattamento di cui all’art. 4 del Regolamento UE 679/2016 . Il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per
poter valutare la Sua istanza: in caso di Suo rifiuto non sarà possibile per l’Ufficio poter istruire la domanda e, di conseguenza, non
le sarà possibile poter accedere al contributo richiesto.
Desideriamo in particolare informarLa di quanto segue: il comune di Longare è Titolare del trattamento, con sede in Via Marconi,
26, 36023 Longare (VI) e il responsabile della protezione dei dati (RPD) è ACME SRL con sede in Via XX Settembre 54, 37036 San
Martino Buon Albergo (VR), tel.0455116636. il titolare non diffonderà i dati raccolti e li tratterà con modalità informatiche e
manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di
riservatezza e di sicurezza previste dalla legge. I dati saranno trattati per il tempo necessario al conseguimento delle finalità per cui
sono stati raccolti e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato. I dati saranno conservati
ulteriormente secondo gli obblighi di legge. L’eventuale ulteriore conservazione di dati o parte di essi, potrà essere disposta per far
valere o difendere i Suoi diritti in ogni eventuale sede ed in particolare nelle sedi giudiziarie. I dati sono acquisiti in base ad un
rapporto obbligatorio ovvero in quanto strettamente funzionali agli obblighi contrattuali pertanto un eventuale Suo rifiuto di
fornirli o un conferimento parziale o inesatto dagli stessi comporterà l’impossibilità al titolare di svolgere/eseguire gli obblighi
contrattuali.
La informiamo che può esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e ss. Del regolamento (UE) 2016/679. Lei ha anche il diritto di proporre
reclamo a un’autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti
suesposti può rivolgersi al titolare del trattamento, inviando una raccomandata A/R all’indirizzo indicato sopra o una email
all’indirizzo segreteria@comune.longare.vi.it oppure inviando una email al RPD dpo@acmesicurezza.com o una PEC all’indirizzo
andrea.piccinini@geopec.it.

Longare,___________________

Il richiedente
______________________

