Marca
da bollo
(valore
corrente)

Domanda per ottenere le agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale
(Legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)
Alla REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Turismo, Sport, Commercio e Trasporti
Trasporto pubblico
Loc. Autoporto, 32
11020 POLLEIN AO
Il sottoscritto/la sottoscritta :
Cognome ___________________________________ Nome ____________________________________
In qualità di
 diretto beneficiario
 genitore o tutore del beneficiario minore
 curatore del beneficiario interdetto
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 19/2007, consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro rilasciando dichiarazioni mendaci o esibendo documenti
falsi, o contenenti dati non rispondenti al vero

DICHIARA
Che il BENEFICIARIO:
1) ha Codice fiscale _____________________________________________________________________
2) è nato/a a________________________________________________ il _________________________
3) è residente nel Comune di ______________________________________________________________
via ________________________________________________n°____________ tel. ______________
4) ha il seguente domicilio (solo se diverso dalla residenza) _____________________________________
5) rientra in una delle seguenti categorie:
 persone a partire dall’età di 65 anni compiuti;
Oppure:
 decorati con medaglia d’oro e d’argento al valor militare e civile;
 Cavalieri di Vittorio Veneto;
Oppure:
 persone prive della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un decimo in
entrambi gli occhi con eventuale correzione;
 sordomuti;
 inabili, invalidi di guerra, civili e del lavoro, portatori di handicap, con invalidità legalmente
riconosciuta almeno pari all’80% , dal seguente ente: ___________________________; (Regione,
Inail, Inps, altro):
con indennità di accompagnamento:  SI
 NO

6)

7)

è a conoscenza che «l’uso dei buoni da parte di persona diversa dal titolare, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti, l’uso di atti falsi, la contraffazione e l’alterazione dei buoni, dei biglietti e delle
tessere, l’uso di buoni, biglietti, tessere, documenti di viaggio contraffatti o alterati sono puniti ai
sensi delle leggi vigenti» (art. 32, comma tre, L.R. 01/09/1997 n. 29);
è a conoscenza che, in caso di perdita dello stato relativo ai benefici concessi, dovrà restituire i
documenti di viaggio in suo possesso.
CHIEDE

In capo al BENEFICIARIO, il rilascio:
1) della carta “Vda Transports” per l’utilizzo a tariffa agevolata dei mezzi di trasporto pubblico locale;
2) dei buoni viaggio per l’utilizzo a titolo gratuito degli impianti a fune che svolgono funzione di trasporto
pubblico locale.

SI IMPEGNA
a rispettare, o a far rispettare, le modalità di utilizzo della carta “VdA Transports” specificate nella nota
informativa rilasciata al ricevimento della carta stessa.
===========================================================================
Si comunica che la data di avvio del procedimento di concessione delle agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto
pubblico locale coincide con quella del protocollo in entrata della presente istanza e che i nominativi del responsabile
dell’istruttoria e del responsabile del procedimento sono reperibili nella sezione trasporti del sito della Regione
(www.regione.vda.it).

===========================================================================
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003, N. 196
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”
I dati personali contenuti nella presente domanda sono raccolti e conservati con modalità idonee a garantire la
massima riservatezza e sicurezza presso gli archivi cartacei e informatizzati dell’Amministrazione regionale a cui è
diretta l’istanza. Il contenuto dei dati è obbligatorio ed è finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali
previste dalla legge regionale n. 29/1997 (art. 24). I dati conferiti saranno condivisi, anche per via telematica, con il
SIT Vallée, gestore del sistema di tariffazione integrata, per le stesse finalità di carattere istituzionale e comunque nel
rispetto dei limiti previsti dall’art. 18 del D.L. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è l’Amministrazione
regionale a cui è diretta l’istanza, a cui l’interessato può sempre rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del
D.L. 196/2003.

===========================================================================

Documento di identità ____________________________
ALLEGA ALLA PRESENTE :
una fotografia del beneficiario formato tessera
________________________

Data, ________________________

IL DICHIARANTE
____________________________

Il Funzionario incaricato
________________________________

