ACCREDITAMENTO SERIZIO “TPL A CHIAMATA” COMUNE DI ANZIO
(la scheda va compilata in ogni sua parte e inviata insieme agli allegati richiesti al seguente indirizzo email:
servizioachiamata@gioiabus.it )
Il/la sottoscritto/a

, nato/a il

a

, Provincia o stato estero

residente in
n..

via/piazza
, telefono

, email

CHIEDE
di essere autorizzato/a ad usufruire del servizio di trasporto pubblico a chiamata nel Comune di Anzio.
A questo fine consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mendaci dichiarazioni (artt. 483, 489, 495, 496 cod. pen.), sotto la sua personale responsabilità,
DICHIARA
Di essere residente nel Comune di Anzio e di aver diritto ad usufruire del servizio in quanto in possesso di
uno dei sottostanti requisiti di accesso: (sbarrare la voce interessata)


Over 70enne;



Persona con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 e successive modifiche

Data ………………………….

Il Dichiarante …………………………………………

Ai fini dell’autorizzazione alla fruizione del servizio, in allegato alla scheda di iscrizione, dovranno essere
prodotti i sottostanti documenti:

Copia doc. di identità del richiedente;

Copia certificate di disabilità (L. 104/92 e successive modifiche);

Informativa sulla riservatezza dei dati (D.lgs. n. 196 del 30/06/03)
Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, la informiamo che i Suoi dati sono custoditi dalla
Gioia Bus S.r.l., e trattati con mezzi informatici e/o manuali al solo scopo di concedere il servizio richiesto. Il conferimento dei dati di cui
alla presente informativa è obbligatorio ai fini della concessione del servizio . Titolare del trattamento dei suoi dati personali è la Gioia Bus
S.r.l. con sede legale in Via A. Nazzari n. 1, 00042 Anzio (RM)
Preso atto di quanto sopra, il Sottoscritto acconsente, ai sensi degli art.7,8,13,23 e 25 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, al trattamento
ed alla comunicazione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa, nei limiti di cui alla stessa e, in
specifico, a quelli relativi ai dati sensibili, di cui all’art,4 co. 1 lett. d).

Data ……………………………………

Firma ……………………………………………………………………………

