
 

COMUNE DI LATINA
SERVIZIO TRASPORTI, MOBILITA’, PISTE CICLABILI

Richiesta agevolazione Tariffaria Servizio Trasporto Pubblico Locale.
In esecuzione alla D.G.M. n. 363/2019 - STUDENTI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
Art.46 del DPR 28.12.2000 n. 445

Il Sottoscritto/a  
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni secondo art. 495 del c.p.

DA COMPILARE A CURA DEL GENITORE SE LA RICHIESTA RIGUARDA UN MINORE
DATI DEL GENITORE

NOME COGNOME 

Nato a il residente a 

Via  n. 

Tel  email 

IDENTIFICATO/A a mezzo nr. 

rilasciato a da 

in data 

DATI DEL MINORE

NOME COGNOME 

Nato a  il Residente a 

Via n. 

IDENTIFICATO/A a mezzo  nr. 



Rilasciato  in data 

DICHIARA DI AVER diritto al rilascio del titolo agevolato previsto dalla
D.G.M. n. 363/2019 in qualità di STUDENTE.

PRESSO L’ISTITUTO 

PER L’ANNO   

Agevolazione ANNUALE
Per l’ANNO 

Agevolazione MENSILE
Per il MESE 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 75 del DPR 28.12.
n. 445 relativo alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta
dichiarazione

Luogo/ data  

Il Dichiarante                                                                                                    

Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs 196/2003 (Codice di protezione dei dati
personali)  dichiara  di  essere  a  conoscenza  che  i  propri  dati  saranno
trattati dall’Amministrazione per assolvere alle attività connesse alla
gestione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale ed al  monitoraggio
della soddisfazione dell’Utenza.

Luogo/ data 

Il Dichiarante                                                                                                  
Allega alla presente: Documento di  identità

Per la consegna della documentazione gli utenti possono provvedere
attraverso:
A) Consegna allo Sportello protocollo, Piazza del Popolo, 16 - dal lun. al
ven. ore 9.00/12.00;
B) A mezzo PEC: protocollo@pec.comune.latina.it
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