Al Sig. Sindaco
del Comune di
30020 Eraclea
Oggetto: Richiesta rilascio “Carta d’Argento”.Il/La sottoscritto/a _____________________________________
CHIEDE
il rilascio della “Carta d’Argento” di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 4 agosto 2006 al
fine di poter usufruire delle agevolazioni di viaggio sui mezzi pubblici di linea A.T.V.O. limitatamente alle
seguenti tratte:
1.
2.
3.
4.
5.

Eraclea-Eraclea;
Eraclea-San Donà di Piave (Ospedale/Casa di Cura);
Eraclea-lido di Jesolo (Ospedale);
Eraclea-Caorle (Poliambulatori);
Eraclea-Portogruaro (Ospedale).

A tal fine, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
1.
2.
3.
4.

di essere nato/a a _____________________ il ____________________________________
di risiedere nel Comune di Eraclea in via/p.zza ________________ n. _________________
che il proprio numero di codice fiscale è il seguente: _______________________________
di essere in possesso di certificazione I.S.E.E. in corso di validità e con indicatore non superiore ad €
12.000,00.

Dichiara inoltre di essere consapevole che l’agevolazione di viaggio è prevista a favore delle persone
ultrasessantacinquenni titolari di una situazione economica ISEE non superiore ad € 12.000,00 e pertanto
si impegna a restituire al Comune di Eraclea il tesserino che gli verrà rilasciato dall’Azienda Trasporti
Veneto Orientale, nell’ipotesi venisse superato il predetto limite reddituale.
Dichiara infine di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i propri
dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Eraclea e dall’Azienda
Trasporti Veneto Orientale, con sede a San Donà di Piave, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente richiesta viene formulata.
Eraclea, lì _________________

Il richiedente/dichiarante

Città di Eraclea
Città metropolitana di Venezia)
Vista la richiesta che precede, si attesta che il/la Sig./Sig.ra _____________________ rientra tra i
cittadini aventi titolo alla “Carta d’Argento” di cui alla deliberazione G.C. n. 33 del 4 agosto 2006 e
pertanto potrà usufruire delle agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico gestito dall’A.T.V.O.
limitatamente alle tratte previste dal suddetto provvedimento.
Eraclea, lì _____________

