
Al Comune di San Lazzaro di Savena
                                                    Distretto di San Lazzaro di Savena

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIAT IVE DI MOBILITA’ CASA
LAVORO a carico del Fondo Regionale Disabili L. 68/99 art. 14 e Legge Regionale 17/2005

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 46 – 47 – 75 e 76 del D.P.R. 445/00)

Il sottoscritto:

Cognome ________________________ Nome _________________________________

Data di nascita ____________________________ nato a_________________________

Residente in Via ____________________________________________ n°____________

Cap. ___________________ Comune ______________________ Prov.______________

Codice fiscale: 

− Nel caso in cui il richiedente sia persona diversa dal beneficiario del contributo, compilare la parte che segue:

Nella sua qualità di:
[ _ ] Amministratore di sostegno
[ _ ] tutore
[ _ ] curatore

di (indicare di seguito i riferimenti del beneficiario del contributo)
Cognome e Nome

Nato/a a il Residente a 
Cap

Indirizzo e numero civico Codice fiscale

Recapiti telefonici: 

dichiara
[ _ ] di essere lavoratore con disabilità assunto ai sensi della L. 68/99 o della L. 482/68 presso l’azienda 
[ _ ] di essere lavoratore con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro presso l’azienda 

Ragione sociale ________________________________________________________________

Sede di lavoro: Via ________________________________________________n° ___________

Cap. ___________ Comune _____________________________________________Prov. _____

Distanza Casa-Lavoro Km : _______
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RICEVUTA:

Prot.______________________

Fasc. _____________________

Data  _____________________



Elementi informativi sulla tipologia della assunzione:

Data di assunzione ______________________Qualifica __________________________________

          Tipologia di assunzione: (barrare il quadratino corrispondente)

[ _ ] a tempo indeterminato e a tempo pieno (indicare il numero di giorni lavorati nell’anno) _______

[ _ ] a tempo indeterminato e a tempo parziale (indicare il n° di ore settimanali sul n° di ore 
settimanali previste del rapporto a tempo pieno – es. n° 30 su 40) ________________ e 

      (il numero di giorni lavorati nell’anno) ___________

[ _ ] a tempo determinato e a tempo pieno (indicare il numero di giorni lavorati nell’anno) ________

[ _ ] a tempo determinato e a tempo parziale (indicare il numero di ore settimanali – es. n° 30 su 40)
_____________________________ e (il numero di giorni lavorati nell’anno) _____________

Dichiara inoltre di trovarsi in una  delle condizioni sotto elencate:

[ _ ] persona con disabilità occupata nel corso del 2017 nell’ambito della L. 68/99 o della L. 482/68;
[ _ ] oppure persona con disabilità acquisita in costanza di rapporto di lavoro

Dichiara inoltre

di essere persona con disabilità per la quale si  siano manifestati problemi di raggiungibilità del
posto di lavoro, così descritti:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

• autocertificazione delle  spese sostenute,  nell’anno 2017,  e dei  soggetti  che le hanno sostenute
(beneficiario o parenti/affini entro il terzo grado o associazioni di volontariato o colleghi di lavoro)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

• autocertificazione di non aver richiesto o ottenuto finanziamenti o benefici per il miglioramento
del trasporto casa-lavoro riferiti allo stesso periodo o ai medesimi beni

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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Richiede 

l’assegnazione del  contributo (fino ad un limite massimo di  €.  3.000,00 tremila/00) a titolo di
rimborso dei costi di trasporto casa-lavoro-casa

Nel caso in cui la somma dei  contributi  richiesti  sia superiore alla disponibilità stanziata,
l’importo  del  contributo  unitario  da  assegnare  sarà  ridotto  in  modo  proporzionale, fino
all'utilizzo di tutta la somma stanziata. 

Dichiara inoltre

• che  il  Conto  Corrente  Bancario  e/o  Postale  da  utilizzare  per  l’erogazione  dell’eventuale

contributo che verrà concesso a seguito della presentazione della presente domanda è intestato

a __________________________________________________________________ 

C.F._______________________________________________________________________

e contraddistinto dal seguente codice Iban:

paese Cin
EU

Cin
IT

ABI CAB N. CONTO

• di essere consapevole delle responsabilità penali che si assume, per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi della L. 445/2000

• che  quanto  espresso  nella  presente  istanza  è  vero  e documentabile  su  richiesta  delle
amministrazioni competenti

• di essere a conoscenza che, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità
delle informazioni fornite

• di  essere  a  conoscenza  che,  qualora  dal  controllo  delle  dichiarazioni  rese  emerga  la  non
veridicità  o  la  reticenza  del  contenuto  della  dichiarazione,  conseguirà  la  decadenza  della
presente domanda di accesso al beneficio

Si allega la seguente documentazione:

[ _ ] attestazione di frequenza al lavoro da parte del datore di lavoro
[ _ ] fotocopia del documento di identità non scaduto del richiedente

Data_________________ Firma_________________________________________
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
La informiamo che i  dati  personali  e  sensibili  da  lei  forniti  e  quelli  che  eventualmente  fornirà  anche
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione,
estrazione,  raffronto,  utilizzo,  interconnessione,  blocco,  comunicazione,  diffusione,  cancellazione,
distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett. b del
Codice  Privacy)  connesse  e  strumentali  esclusivamente  richiesta  di  assegnazione  di  contributi  per
iniziative di  mobilità  casa lavoro  a carico del  Fondo Regionale Disabili  L.  68/99 art.  14 e  Legge
Regionale 17/2005, utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

I  dati  potranno  essere  trattati  anche  utilizzando  strumenti  automatizzati  atti  a  memorizzare,  gestire  e
trasmettere i  dati  stessi  secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in
vigore nell’ente.

La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti  pubblici e privati coinvolti
nell’attività di richiesta di assegnazione di contributi per iniziative di mobilità casa lavoro a carico del
Fondo Regionale Disabili L. 68/99 art. 14 e Legge Regionale 17/2005.
La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da
parte nostra di erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale
rifiuto di conferire i dati e di autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.

La informiamo altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del
Codice della Privacy sotto riportato. 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di San Lazzaro di Savena 
Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente Area Scuola e Innovazione Sociale

DIRITTI DELL’INTERESSATO Art. 7 del Codice della Pr ivacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196)
1. 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

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
2.a.dell’origine dei dati personali;
2.b.delle finalità e modalità del trattamento;
2.c.della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
2.d.degli  estremi  identificativi  del  titolare,  dei  responsabili  e  del  rappresentante  designato  ai  sensi

dell’articolo 5, comma 2;
2.e.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.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
3.a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
3.b.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;

3.c. 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.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
4.a.per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo

della raccolta;
4.b.al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data_________________ Firma_________________________________________
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