
 

 

 

COMUNE DI TARANTO 

Direzione Servizi Sociali - Welfare - Politiche Giovanili e dell’Integrazione  

Segreteria 
*    *    * 

Via Lazio, 45 – tel. 099  4581741 
segreteria.servizisociali@comune.taranto.it 

 
Domanda di accesso alle misure urgenti di mobilità sociale 2020-2021 

Buono viaggio 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, Codice Fiscale 

_____________________________nato/a il ________ a__________________ (______), residente in 

_______________________________________(______), via _________________________________ e 

domiciliato/a in _______________________________(______), via 

________________________________________, identificato/a a mezzo (documento di identità o 

patente)__________________________nr. _____________________________________, rilasciato da 

_____________________________________________ in data ____ . ____ . _____, tel/cell. 

________________________ , e-mail ___________________ , PEC __________________ consapevole 

delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) 

CHIEDE 

 di essere ammesso al beneficio "Buoni viaggio", che consente di usufruire del servizio di trasporto taxi 
e noleggio con conducente (NCC), con un buono pari al 50% della spesa sostenuta e comunque in misura 
non superiore a € 20,00 per ciascun viaggio.  
 

il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto disposto dalla Delibera di Giunta n.  253  del 
09/07/2021 ,  pari al 50% della spesa complessiva, e comunque, in misura non superiore a € 20,00 per 
ciascun viaggio,   per gli spostamenti effettuati a mezzo servizio taxi ovvero di noleggio con conducente  a 
far data dal 15/07/2020 e fino alla comunicazione di inserimento nell’elenco dei beneficiari a seguito degli 
atti esecutivi della Delibera sopra citata. A tal fine allega alla presente le ricevute  comprovanti le spese 
sostenute. 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze 
penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false o mendaci. 

 

 

 



 

DICHIARA  

di essere residente nel Comune di Taranto;  
 

di rientrare in una o più delle seguenti categorie: 
 

soggetti a cui è riconosciuta la Legge 104, con disabilità di almeno il 74%;  

persone soggette a terapia salvavita;  

donne in stato di gravidanza;  

cittadini over 75;  

cittadini in stato di necessità segnalati dai competenti Servizi Sociali. 
 
 
Con la presentazione dell’istanza, il/la Sottoscritto/a:  

dichiara di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati personali - Codice Privacy, 
contenuta nell’avviso pubblico  
 
è consapevole  

che, l’Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli, a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese;  

delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e della decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti  

con riferimento al Regolamento UE 2016/679, presta il suo consenso al trattamento e alla 
comunicazione dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa.  
 

Si allega alla presente:  un documento di identità in corso di validità *  
 
 
Il sottoscritto (cognome nome) ___________________, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28/2/2000 n. 
445, chiede di essere ammesso al beneficio "Buono Viaggio" per gli spostamenti effettuati a mezzo del 
servizio taxi ovvero di noleggio con conducente. 
 

* I campi sono tutti obbligatori 

 


