
  
COMUNE DI RAVENNA
Area Servizi alla Cittadinanza e alla Persona
Servizio Sociale Associato
Comuni di Ravenna, Cervia e Russi
U.O. Coordinamento Pianificazione e monitoraggio

All. 1

Al Servizio Sociale Associato
Comuni di Ravenna Cervia e Russi

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI SOSTEGNO DE LLA MOBILITA' CASA-
LAVORO-CASA PER I LAVORATORI  DISABILI 

AI SENSI DELLA L. 68/99  
(Delibera di Giunta Regionale n. 1073 del 17/07/201 7)

Il/la sottoscritto/a: 
Cognome_______________________________          Nome___________________________

Data e luogo di nascita __________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________

Residente a ______________________ Via ___________________________ n. ___________

tel.___________________email:__________________________________________________

Nel caso il trasporto venga effettuato da un'associ azione di volontariato:
Il //la sottoscritto/a 

Cognome_______________________________  Nome _____________________________

in qualità di legale rappresentante di _____________________________________

con sede legale __________________________via____________________________________

tel.________________ fax ________________ 

email_______________________________________________________________________

RICHIEDE

□ l'assegnazione delle spese sostenute pari ad €________________ (per le spese ammissibili 
effettivamente sostenute e debitamente documentate);
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□  l'assegnazione del contributo massimo di € 2.000,00 a titolo di rimborso dei costi di trasporto 
casa-lavoro-casa (per le spese ammissibili effettivamente sostenute e debitamente documentate).

A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (artt. 46 e 47 nonché art. 3 per i cittadini stranieri UE o extra 
UE), consapevole che, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità di quanto dichiarato, il 
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.,

DICHIARA

di essere lavoratore disabile (o di effettuare il t rasporto  del lavoratore disabile)  ai  sensi 
della L. 68/99, ovvero ex  L. 482/68 presso:

Ragione sociale ______________________________________________________________

Sede legale: Via __________________________________ n. ________________________

Comune ______________________________ Prov._______________________

Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) _____________________________________

Data di assunzione__________________ Qualifica ____________________________________

CCNL _______________________________________________________________________

Tipologia di assunzione:

□ a tempo indeterminato e a tempo pieno

□ a tempo indeterminato e a tempo parziale

□ a tempo determinato e a tempo pieno

□ a tempo determinato e a tempo parziale

□ formule atipiche di contratto _______________________________________

Dichiara,  inoltre,  di  essere disabile  occupato con gravi  problemi di  raggiungibilità  del  posto di 
lavoro COSI' DESCRITTI:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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A corredo dell'istanza si allega la seguente documentazione:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Il  sottoscritto comunica che i pagamenti  per il  con tributo assegnato siano effettuati con 
accredito sul c.c. Intestato a ____________________ ________________________

Banca_____________________________________ Filiale ____________________________

IBAN:______________________________________________ _________________________

N.B. L'intestatario del conto deve essere il benefi ciario del pagamento

In fede

Firma_______________________________________________ 

Data__________________________
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All.2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SE NSIBILI

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, il richiedente dovrà dichiarare di essere informato:

a) Che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  è  finalizzato  allo  sviluppo  del  procedimento 
amministrativo dal Lei attivato e alle attività ad esso correlate e conseguenti. Il trattamento dei dati 
consiste nello svolgimento delle operazioni consentite dalla legge e indicate dall’art. 4 comma 1 del 
D.Lgs. 196/2003. Esso sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali, su supporto cartaceo 
o digitale, con l’osservanza di ogni misura cautelativa della sicurezza e riservatezza dei Suoi dati, 
nel rispetto dei principi e delle norme del Codice.

b) Che l’eventuale rifiuto di conferire alcuni o tutti i dati richiesti può comportare, secondo i casi, la 
sospensione,  l’interruzione  o  l’archiviazione  del  procedimento  per  impossibilità  a  realizzare 
l’istruttoria necessaria ed ogni altra conseguenza di legge, anche di carattere sanzionatorio.

c) Che i dati raccolti potranno essere comunicati:

1. al personale dell’Ufficio;
2. ad altro personale dipendente da uffici e/o servizi che intervengono a vario titolo per le proprie 
competenze istituzionali nel procedimento in oggetto o comunque nel trattamento dei Suoi dati;
3. ad Enti pubblici che svolgono ruolo istruttorio nel procedimento e ad altri soggetti esterni all’ente 
che collaborano alle finalità istituzionali dello stesso e siano specificatamente abilitati a trattare i 
Suoi dati personali (in qualità di responsabili  o incaricati per conto dell’Ente e nell’ambito della 
finalità di trattamento in precedenza citata);
4. ad enti e soggetti pubblici, che li richiedono, qualora essi siano autorizzati da norme di legge o 
di  regolamento  o  comunque  ne  abbiano  necessità  per  finalità  istituzionali  e  sia  seguita  la 
procedura di cui all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 196/2003 (comunicazione al Garante);
5. a chiunque ne abbia fatto richiesta ai sensi della Legge n. 241/1990 e sia legittimato all’accesso 
in base alla stessa;
6. ai soggetti destinatari della pubblicità e negli ambiti di diffusione previsti da leggi o regolamenti;
7. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

d) Che,  in  qualità  di  interessato  ai  Suoi  dati,  può esercitare  i  diritti  previsti  dall’art.  7 del  D.Lgs. 
196/2003.

e) Che  il  trattamento  potrà  riguardare  anche  i  dati  sensibili  o  giudiziari,  esclusivamente  in 
ottemperanza di compiti, obblighi, modalità e finalità previsti dalle disposizioni normative vigenti.

f) Che il titolare del trattamento è il Servizio Sociale Associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e 
Russi con sede in Via M. D'Azeglio, 2 - Ravenna. Responsabile dello specifico trattamento dei suoi 
dati qui raccolti è il Dirigente competente.

Firma_______________________________
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