REGIONE TOSCANA
Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e Trasporto pubblico locale
Settore Amministrativo e Contabile per il Trasporto Pubblico Locale
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bando per l'assegnazione di bonus acquisto bici per i pendolari
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a __________________________________________________________________________
prov. ( _________) il _____________ residente in via/piazza ____________________________
_____________________________________________________________________ n° ______
città_____________________________________ cap __________ prov. ( _____)
codice fiscale _____________________________________________________
n° telefono _______________________________________________________
indirizzo posta elettronica __________________________________ _________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e/o Ap@ci__________________________________
________________________________________________________________________________
CHIEDE
la concessione di un contributo per l' acquisto di una bicicletta pieghevole, nelle forme e con le
modalità di cui al bando approvato con Decreto Dirigenziale n. ____ del ____
Il/la sottoscritto/a, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro
nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 DPR 445/2000;
dichiara inoltre che l’acquisto, per il quale si richiede il contributo con il presente Bando, non è
stato oggetto di altri contributi;
e allega la seguente documentazione:
1. _____________________________________________________________
(fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale)
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2. _____________________________________________________________
(ricevuta di bonifico/carta di credito/pago bancomat)
3. _____________________________________________________________
(abbonamenti: numero, tipologia e importo totale)
della quale, consapevole della responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazione mendace
ai sensi dell'art. 76 DPR 445/2000, dichiara la conformità all'originale in proprio possesso.
Dichiara altresì di volere che i bonus siano consegnati con la seguente modalità (barrare la voce
che interessa):
 ritiro da parte del/la richiedente presso l'URP della Regione Toscana sito in via di Novoli 26,
50127 Firenze
 spedizione all'indirizzo di residenza sopra indicato
 spedizione all'indirizzo del domicilio sotto indicato
Allega inoltre copia del proprio documento di identità con le seguenti caratteristiche:
tipologia ________________________
numero ________________________
rilasciato da _____________________________
in data __________________
valido fino al _____________
data ______________
firma ______________________________

Informativa privacy
Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali sono raccolti
esclusivamente per la presente istanza per l'assegnazione di bonus acquisto bici per i pendolari di
linea di cui alle L. 21/1992 e L.R. 67/1993, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.
A tal fine La informiamo che:
1. La Regione Toscana - Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza Duomo
10 – 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).
2. I suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento
dei dati personali di cui al GDPR n. 679/2016, per le finalità strettamente funzionali al procedimento
amministrativo avviato, con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza
e la riservatezza.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento del Settore
Affari amministrativi e contabili per il trasporto pubblico locale per il tempo necessario alla
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conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla
conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la
limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della
protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it).
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le
indicazioni
riportate
sul
sito
dell’Autorità
di
controllo
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).
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