
   
                       

 
ISTANZA PER L’ACCESSO AI BENEFICI 

DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 
PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 

 
Il/la sottoscritto/a    

 

Nato/a Prov. ( ) IL / /    
 

Comune Cell.     
 

Residente Via/Piazza n° Prov. ( ) 
 

 
In relazione all’art. 31 comma 3 ter della Legge Regionale 30/98 e della deliberazione di GRL n. 692 
dell’11 settembre 2009 che disciplina le modalità per usufruire dell’agevolazione 
 
 

CHIEDE 
 
 

il rilascio della tessera annuale gratuita per il servizio di Trasporto Pubblico Urbano. 
 
Allego ai fini del rilascio/convalida della tessera i seguenti documenti: 
 
 

 Per la convalida (tutte le categorie di utenti): 
 

➢ Certificazione ISEE inferiore a € 5.000,00 
 

 Per il rilascio (categoria ultrasettantenni): 
 

➢ Documento di identità 
➢ Tessera Sanitaria 
➢ Certificazione ISEE inferiore ad € 5.000,00 

 
 Per il rilascio (categoria mutilati e invalidi di guerra): 

 
➢ Certificazione rilasciata dagli Organi competenti 
➢ Documento di identità 
➢ Foto tessera 
➢ Certificazione ISEE inferiore ad € 5.000,00 

 
 

Civitavecchia, lì___________________          Il dichiarante_____________________________ 

 

 

Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. Società a Resp. Limitata a Socio Unico interamente partecipata dal Comune di Civitavecchia. Sede legale: Via 
Terme di Traiano, 42 - 00053 Civitavecchia. Codice fiscale/P.IVA: 14105271002 – Capitale sociale: € 120.000,00 - email: 
civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it  

     ABBONAMENTO  
          GRATUITO 

mailto:civitavecchiaservizipubblicisrl@legalmail.it


 

 

Dichiarazione consenso per il trattamento di dati sensibili: il/la sottoscritto/a, 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 l’origine razziale d etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rilevare lo stato 

di salute e la vita sessuale”: presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento 

delle operazioni indicate nell’informativa. 

 

 

➢ Firma leggibile 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa. 

 

 

➢ Firma leggibile 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Presta il suo consenso per la diffusione dei dati nell’ambito indicato nell’informativa 

 

 

➢ Firma leggibile 

_______________________________________________________________________ 

 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003 

Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il d. Lgs n. 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 di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

Ai sensi dell’art. 13 d.Lgs 196/2003 il Comune di Civitavecchia e la Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. 

sono tenuti a fornirLe alcune informazioni relative all’utilizzo dei dati personali da Lei forniti o comunque 

da noi acquisiti anche in futuro, nel corso della durata del rapporto contrattuale. 

 

1 FINALITA’ E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI 

Il trattamento dei dati da Lei forniti avviane mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con 

logiche e modalità strettamente correlate alla finalità di rilascio della tessera. I dati saranno trattati nel 

rispetto delle regole di riservatezza e sicurezza previsti dalla legge, anche in caso di eventuale 

comunicazione a terzi: i dati raccolti saranno in ogni caso conservati e trattati per il periodo necessario 

alla durata della tessera da Lei richiesta. Il trattamento dei dati potrebbe riguardare anche categorie di dati 

c.d. 

“sensibili” da Lei forniti. SI invita comunque ad inserire solo i dati che si desidera rendere noti e di 

attenersi alle richieste della procedura. In particolare si raccomanda di non immettere i dati relativi alle 

proprie convinzioni politiche, religiose, sindacali o analoghe informazioni di carattere strettamente privato 

e riservato. 

 

 

 

 

 



 

2 NATURA OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DI UN 

EVENTUALE RIFIUTO DI RISPONDERE. 

 

I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni ci cui al punto 1. La 

mancata accettazione e la 

conseguente mancata autorizzazione all’utilizzo dei dati comporta l’impossibilità per il Comune di 

Civitavecchia e la Civitavecchia 

Servizi Pubblici s.r.l. di prendere in considerazione la Sua istanza. 

 

3. AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE 

I Suoi dati possono essere comunicati al personale dipendente incaricato del trattamento per finalità 

funzionali all’attività del 

Comune di Civitavecchia e della Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l.. Possono inoltre essere comunicati 

alla Regione Lazio per i fini 

sempre legati all’attività di trasporto pubblico. 

 

4. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti: 

a) Ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati personali, anche se non ancora registrati e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 

 

b) L’indicazione dell’origine di dati personali, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica 

applicata in caso di 

trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del 

responsabile e dei 

soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di 

responsabile o incaricato. 

 

c) Ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o 

il blocco dei dati trattati in violazione della legge; l’attestazione che tali operazioni sono state portate a 

conoscenza degli 

eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi. 

 

d) Opporsi al trattamento dei Suoi dati personali in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli 

stessi siano utilizzati per l’invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di 

indagini di mercato. 

 

5. ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE 

 

Titolare del Trattamento dei Suoi dati è per il Comune di Civitavecchia la …………………………….. 

con sede in Civitavecchia Piazzale Guglielmotti 7, per la Civitavecchia Servizi Pubblici s.r.l. è il 

…………………………………. con sede in Civitavecchia Via Terme di Traiano 

42, ai quali Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’art. 7 del D Lgs 

196/2003. 
 


