M03 SOC
MODULO RICHIESTA TRASPORTO CON MEZZO
COMUNALE

Rev. 3 del 22.11.2012
Pag. 1 di 2

Comune di Dolo

All’Ufficio Servizi Sociali del
Comune di Dolo (VE)
Il / La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________ il _______________________________
residente a _______________________________ in via _____________________________ n. ___
recapito telefonico ____________________________ (cell. ______________________________)
in qualità di _______________________
CHIEDE
PER SE STESSO
PER UN FAMILIARE
Sig./ Sig.ra ___________________________________________________________________
nato/a _____________________________________________ il ________________________
residente in via ________________________________________________ n. ______________
recapito telefonico __________________________________ (cell. ______________________)

l’erogazione del sotto indicato servizio:
Trasporto con mezzo Comunale
AUTORIZZA
a utilizzare per le comunicazioni istituzionali che la riguardano esclusivamente il seguente
indirizzo e mail/PEC:_______________________________________________________

Allega alla presente la Dichiarazione Sostitutiva Unica
Dolo, lì ________________________
Firma _____________________________(1)
(1) Allegare fotocopia di una valido documento d’identità qualora l’istanza non sia sottoscritta avanti il
funzionario addetto.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Tutela della Privacy) Il conferimento dei dati ha
natura obbligatoria ai fini del procedimento per i quali sono richiesti. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale
scopo. Il mancato conferimento non consente la procedibilità dell’istanza. Il trattamento viene effettuato sia con
strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici. I dati potranno essere comunicati ad altri uffici di questo ente, ad altre
Pubbliche Amministrazioni ovvero a concessionari di pubblici servizi esclusivamente per ragioni di istruttoria, di controllo
e per verifiche successive previste da particolari disposizioni di legge. All’interessato spettano i diritti di cui agli artt. 7 e
seguenti del D.Lgs. 196/03. Gli eventuali dati di cui all’art. 4 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 196/03 (sensibili e
giudiziari), saranno trattati secondo i principi di cui all’art. 22 del D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è il Comune di
Dolo, responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Servizi Sociali.

RICEVUTA
In data
Comune di Dolo

la sig.ra / il sig.

ha presentato domanda di trasporto con mezzo comunale.

Il ricevente _______________________

Timbro
Comune
Dolo

