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Spett.le Comune di Biella 
Settore Trasporti 
Via Tripoli 48 
13900 BIELLA 
 
 
 

 
 
Oggetto: Domanda per la concessione dell’abbonamento “Mensile agevolato” al 
servizio di trasporto pubblico - Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione (art. 46 
D.P.R. 445 del 28/12/2000) 
 
  
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 
      (cognome e nome) 
 

 
 

CHIEDE 
 

 

Il rilascio dell’abbonamento mensile agevolato al servizio di trasporto pubblico ai sensi 
della Deliberazione di Giunta comunale n. 311 del 29.07.2013 e della Deliberazione di 
Giunta comunale n. 99 del 25.03.2014. 
 
 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000 
 
 
 

DICHIARA 
 
 
 

 di essere nato a ______________________________ (__________) il ____________ 

 di avere il seguente Codice Fiscale ________________________________________ 

 di essere residente a Biella dal __________________ in via/piazza _______________ 
(indicare data) 

____________________________________________ n. _______________________ 

 che l’ISEE del nucleo familiare riferito ai redditi 2015 ammonta a € 
______________________ 

         (pari o inferiore a € 16.437,04) 
 

numero di telefono/cellulare _________________________________________________  
 
e-mail __________________________________________________________________ 
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che il/la sottoscritto/a  (barrare la voce che interessa) 

 
 è  inoccupato ed è iscritto alle liste di collocamento e non ha trovato una nuova 

occupazione o avviato una attività autonoma al momento della presentazione della 
domanda  
 

 ha perso il lavoro ed è iscritto alle liste di collocamento e non ha trovato una nuova 
occupazione o avviato una attività autonoma al momento della presentazione della 
domanda  
 

 ha cessato la propria attività lavorativa autonoma nell’anno 2015 o precedente e 
non ha trovato una nuova occupazione o avviato una nuova attività al momento della 
presentazione della domanda – indicare partita iva 
____________________________________ 

 
 è in cassa integrazione straordinaria o straordinaria in deroga a zero ore per causa 

dovuta a cessazione di attività o a processo concorsuale dell’impresa – indicare nome 
e indirizzo dell’azienda __________________________________________________ 

 
 

 
Biella, __________________ 
           Firma 
 

       _____________________________ 

 

Si ricorda, nel caso in cui la presente istanza non venga sottoscritta in presenza di un funzionario 
dell’Amministrazione comunale di Biella, di allegare una FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI 
IDENTITÀ non scaduto, in ottemperanza al D.P.R. 445/2000. 
 

 

**************************************************************************************************************** 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO RICEVENTE 
 

Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, attesto che il/la dichiarante  
Sig./Sig.ra______________________________________________________________________  
 
Identificato/a a mezzo di __________________________________________________________  
 
Rilasciato/a da ___________________________ Scadenza ______________________________ 
 
Preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace ha reso e sottoscritto in mia presenza la presente dichiarazione.  
 
Biella, ______________________ 

     Il dipendente incaricato  
 
 

       ___________________________________ 
 

 
 
**************************************************************************************************************** 
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INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 inerente al 
codice per la protezione dei dati personali  
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che: 

• il trattamento dei dati di cui l’Amministrazione Comunale di Biella verrà in possesso assolve 
le finalità di assegnare l’abbonamento mensile agevolato; 

• i dati verranno trattati in modalità manuale ed informatizzata; 
• i soggetti che nell’ambito delle loro mansioni possono venire a conoscenza dei dati in 

qualità di incaricati sono gli addetti dell’Ufficio Trasporti del Comune di Biella; 
• il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto necessario per il procedimento 

amministrativo di assegnazione dell’abbonamento mensile agevolato; 
• il titolare del trattamento è il Comune di Biella, Ente Pubblico Locale con sede in Via 

Battistero n. 4, 13900 BIELLA; 
• al richiedente verrà rilasciato un tagliando per l’acquisto, presso la rivendita ATAP sita in 

via Delleani n. 11 (Tabaccheria Delleani) dell’abbonamento mensile agevolato al costo di 
Euro 15,00 valido sui mezzi di trasporto pubblico circolanti sul territorio della città di Biella.  

 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
 

Il/la sottoscritto/a ……………....………………………………dichiaro di avere ricevuto le informazioni 
di cui all’art. 13 del D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex 
art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità 
indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali all’assegnazione 
dell’abbonamento al servizio di trasporto pubblico “Mensile agevolato”. 
 
 
Biella, ________________ 

Firma 
 

____________________________ 
 

 


