
C o m u n e  d i  V i c e n z a
----------------------------

SETTORE SERVIZI SOCIALI
U.O. SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI     C.S.S.T. __________

P.G.N. _______                                                                                   Vicenza, lì  ________________          

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO PER TRASPORTO CON TAXI
in favore di cittadini del Comune di Vicenza con difficoltà motorie certificata dall’art.3 comma 3 L.104/92

in alternativa al Servizio di Trasporto per non deambulanti di questo Comune.

Al COMUNE DI VICENZA 
Settore Servizi sociali 

Il sottoscritto ____________________________________ Cod.Fisc.________________________ nato/a

il  __________  a  _______________________  (______)  e  residente  a  Vicenza  in  Via

_____________________________  tel.________________  eventuale  parente  di

riferimento____________________________ tel_______________

C H I E D E

di essere autorizzato ad usufruire del contributo economico comunale per le spese di utilizzo del taxi  per

l’anno _______ (indicare l’anno).

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,  nonché  dell'obbligo  di  decadenza  dai  benefici  conseguiti  sulla  base  di
dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA di essere a conoscenza che il contributo economico comunale per le spese di utilizzo del taxi

è riservato alle persone con difficoltà a deambulare o con disabilità motoria che non possono usare gli altri

mezzi di trasporto (automobili, autobus,  compreso il Servizio di Trasporto per non deambulanti del Comune di

Vicenza per favorire la vita sociale)  e residenti  presso la propria abitazione a Vicenza e non ricoverati  in

struttura. A tal fine il sottoscritto dichiara di essere residente nella propria abitazione a Vicenza, di non essere

ricoverato in struttura e di essere impossibilitato ad utilizzare altri mezzi di trasporto  compreso il Servizio di

Trasporto per non deambulanti del Comune di Vicenza per favorire la vita sociale. 

ALLEGA :
- certificato di riconoscimento d’invalidità con gravità di cui alla L. 104/92, art. 3, c. 3, per ridotte o impedite
capacità motorie
- fotocopia documento d’identità del richiedente 
- eventuale delega

Vicenza, ______________

                                                                             Firma leggibile



Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra,
desideriamo informarLa che il D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo  la  normativa  indicata,  tale  trattamento  sarà  improntato  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
In particolare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, possono essere oggetto di trattamento solo con il
consenso scritto dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali
(art. 26).
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. N° 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
Il  trattamento che sarà effettuato su tali  dati sensibili  da Lei forniti,  nei  limiti  indicati  dall’Autorizzazione
generale del Garante n 135/1999, ha la finalità di valutare se sussiste il presupposto alla concessione del
servizio di trasporto convenzionato per disabili o per persone con limitata capacità di deambulare, erogato
da questa Amministrazione;
Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale (dati sensibili)  e informatizzato (per i dati diversi da
quelli sensibili)
I  dati  saranno comunicati  alle ditte e/o alle associazioni  convenzionate che organizzano e effettuano il
servizio di trasporto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata esecuzione
del servizio;

Il titolare del trattamento è Comune di Vicenza, Corso Palladio , 98 Vicenza
Il responsabile del trattamento è il direttore del Settore Servizi Sociali e Abitativi.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del
D. Lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente qui di seguito.
Decreto Legislativo n° 196/2003
Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
“L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del
trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici, degli
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma
2,  dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere comunicati  o  che
possono  venirne  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  Stato,  di
responsabili o incaricati.
L’interessato  ha  diritto  di  ottenere  l’aggiornamento,  la  rettificazione  ovvero,  quando  vi  ha  interesse,
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i
quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a)
e b) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che
lo  riguardano,  ancorché  pertinenti  allo  scopo  della  raccolta,  al  trattamento  di  dati  personali  che  lo
riguardano a fini  di  invio  materiale  pubblicitario  o di  vendita  diretta o per  il  compimento  di  ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale”.
Il/La sottoscritto/a, in conformità a quanto disposto dagli artt. 7  e  13 del D. Lgs. n.196 del 30 giugno 2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) di cui sopra,acquisite le informazioni fornite dal titolare
del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. N° 196/2003, e consapevole, in particolare, che il trattamento
riguarderà i dati “sensibili” di cui all’art. 4, comma 1 lett. d), nonché art. 26 del D. Lgs. 196/2003, vale a dire
i dati "idonei a rilevare lo stato di salute” presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo
svolgimento  delle  operazioni  indicate  nell’informativa,  per  la  comunicazione  dei  dati  ai  soggetti  indicati
nell’informativa e per la diffusione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa.

Vicenza, _________________ Firma leggibile…………………………………………………
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