Mod/PENS

RICHIESTA/RINNOVO
TESSERA DI RICONOSCIMENTO ULTRASESSANTENNI
e contestuale
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CONCERNENTE IL REDDITO
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………nato a ………………………………………
Il ……………………residente in ………………………………………via………………………………………… n. ……
CHIEDE
Che gli venga rilasciata/rinnovata la tessera di riconoscimento valida per l’accesso al sistema tariffario
urbano agevolato previsto per pensionati e casalinghe ultrasessantenni.
A tale scopo e sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ art. 4 della L. 04.01.1968 n. 15 e successivi
aggiornamenti normativi.
DICHIARA
Di essere nella seguente condizione sociale:
-

Pensionato/a ultrasessantenne

-

Casalinga/o ultrasessantenne

Di essere percettore di un reddito annuale imponibile ai fini IRPEF
-

per ultrasessantenni celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati il reddito personale è
pari ad € ……………….

-

per ultrasessantenni coniugati il reddito di coppia è pari ad € …………………………..

Di avere diritto alla detrazione del reddito catastale dell’unica proprietà immobiliare posseduta ed
abitata, che è di €…………………………………
Di aver diritto alla detrazione forfettaria di € 2.288,20 in quanto titolare di contratto di locazione e in
quanto non proprietario di alcun immobile
I riferimenti reddituali per l’anno 2016 relativi ai redditi 2015 sono:
per pensionati celibi, vedovi, liberi di stato o giudizialmente separati il reddito annuale personale non
deve superare € 12.808,19
per pensionati coniugati il reddito annuale di coppia non deve superare € 25.616,38
In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all’art.26 della L. 04.01.1968 n.15
FIRMA LEGGIBILE
………………..…
(nome e cognome di nascita)
AI SENSI DELL’ART. 20 DELLA LEGGE 04.01.1968 N.15, ATTESTO CHE LA SOTTOSCRIZIONE DELLE DICHIARAZIONI E’
STATA APPOSTA IN MIA PRESENZA DAL DICHIARANTE
LUOGO E DATA ……………………

IL FUNZIONARIO INCARICATO………….……………………

Vedi sul retro Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali

TUTELA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
INFORMATIVA ( art. 13 D.lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art.13 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", Vi informiamo
che il trattamento dei Vs. dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel
pieno rispetto del diritto alla riservatezza e che:
Siena Mobilità Scarl ha dato mandato alla Tiemme Spa di gestire gli adempimenti amministrativi connessi
allo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale di persone, investendola della contitolarità del
trattamento dei dati da Tiemme Spa in autonomia e in ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa
vigente.
Titolare del trattamento dati è TIEMME SPA con sede in Arezzo Via Guido Monaco 37.
1. I trattamenti che saranno effettuati hanno le seguenti finalità:
- gestionali, statistiche, commerciali, di marketing, promozionali.
2. In relazione alle summenzionate finalità, i trattamenti dei dati personali potranno avvenire con
strumenti cartacei, informatici e telematici. Sempre garantendo la più assoluta riservatezza,
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte, in termini di registrazione e
periodo di conservazione dei dati.
3. Per le medesime finalità, oltre che dal personale addetto alla ricezione delle istanze, i dati potranno
essere trattati dalle seguenti categorie di incaricati e/o responsabili:
a. Presidenza e Direzione TIEMME,
b. Uffici amministrativi di TIEMME,
c. altri uffici TIEMME nei limiti delle proprie competenze e per finalità comunque connesse
alla gestione della pratica per la quale le informazioni sono state concesse,
d. a ditte terze che effettuano lavorazioni in nome e per conto di TIEMME.
4. I dati personali in parola potrebbero essere comunicati, solo quando necessario a perseguire le
finalità descritte al precedente punto 1:
a. su legittima richiesta alla Pubblica Autorità,
b. ad enti ed organismi pubblici, per l’espletamento di obblighi derivanti da leggi, regolamenti
o normative comunitarie.
5. Naturalmente tutte le comunicazioni sopra descritte sono limitate ai soli dati necessari al soggetto
destinatario per l’espletamento dei propri compiti e/o per il raggiungimento dei fini connessi alla
comunicazione stessa..
6. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo richiesto da specifiche normative. L’eventuale
rifiuto di corrispondere i propri dati non consente, peraltro, l’instaurazione del rapporto, né il suo
corretto svolgimento.
7. E’ possibile esercitare i diritti di cui all’art.7 della suddetta legge che riconosce, fra gli altri, il diritto
di aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, opporsi al trattamento dei dati personali.
L'interessato potrà inviare una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica
segreteria@tiemmespa.it o telefonando ad una delle sedi operative (AREZZO, GROSSETO;
PIOMBINO; SIENA) specificando all'operatore la natura della richiesta o del problema evidenziato.
_______________________________________________________________________________________
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ( art. 23 D.Lgs.196/2003)
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del
D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta
informativa?
a
acconsento al trattamento, alla comunicazione ed eventuale diffusione dei miei dati personali ad
opera del soggetto indicato nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.
b
non acconsento a nessun tipo di trattamento che non sia strettamente collegato al rapporto in
oggetto.
acconsento limitatamente a (specificare)………………………………..
c
Data ……………………….

Firma ……………………………………………..……

