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AUTOCERTIFICAZIONE PER ABBONAMENTO
“MI MUOVO ASSIEME 2019”

Solo per i residenti nei comuni della Regione Emilia Romagna

(Ai sensi delle delibere della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 2034/2007 e 1749/2008 e succ.)

IL SOTTOSCRITTO (da compilare in stampatello a cura del richiedente)
COGNOME NOME							
STATO CIVILE
NATO A 								
IL			
RESIDENTE A						
CAP 		
VIA				
TEL/CELL						
CODICE FISCALE

N°

Documento di riconoscimento obbligatorio*:
PATENTE
CARTA DI IDENTITÀ
N. 			
TESSERA DI RICONOSCIMENTO CARTACEA N. 		

RILASCIATA DA
O “MI MUOVO” N.

*In caso la richiesta sia presentata da minore il documento di identità e la firma del richiedente devono essere riferiti a chi ne esercita la potestà.
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Che i dati personali o quant’altro dichiarato con la presente corrispondono al vero e di essere consapevole
delle conseguenze derivanti da false dichiarazioni ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000; dichiara
inoltre sotto la propria responsabilità di rientrare tra gli aventi diritto ad usufruire della tariffa agevolata di
trasportoin quanto si trova nelle seguenti condizioni:
Ha i requisiti per rientrare nella categoria di cui alla di cui alla lettera
indicata sul retro, risultanti dal
Certificazione medica del SSN n. 				
del		
.
LIVELLI TARIFFARI ANNO 2019
1) “MI MUOVO INSIEME” URBANO (monozonale)						

€ 150,00

2) “MI MUOVO INSIEME” EXTRAURBANO (plurizonale)					

€ 150,00

3) “MI MUOVO INSIEME” INTEGRATO (monozonale e plurizonale)				

€ 220,00

Tariffa minima di abbonamento annuale senza limitazioni di corse, valido per l’intera area urbana della città di residenza, compresi
gli eventuali servizi urbani intercomunali.

Tariffa di abbonamento annuale senza limitazioni di corse e zone, valido sull’intero bacino di residenza per percorsi in ambito extraurbano e/o suburbano, sui servizi autofiloviari e ferroviari in gestione alle imprese di trasporto pubblico locale.

Tariffa di abbonamento annuale integrato senza limitazioni di corse e zone, valido sull’intero bacino di residenza per percosi in ambinto extraurbano e/o suburbano comprese le aree urbane ivi presenti, sui servizi autofiloviari e ferroviari in gestione alle imprese di
trasporto pubblico locale.
DAL 2020 È PREVISTO L’ADEGUAMENTO DEI LIVELLI TARIFFARI SULLA BASE DEL TASSO DI INFLAZIONE PROGRAMMATA CON
ARROTONDAMENTO ALL’EURO CON DECORRENZA DAL 1 FEBBRAIO DELL’ANNO DI RIFERIMENTO.
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REQUISITI PER L’ACCESSO AGLI ABBONAMENTI ANNUALI AGEVOLATI “MI MUOVO INSIEME”
Famiglie numerose:
a) Componenti di famiglie numerose con 4 o più figli con ISEE non superiore a 18.000 euro;
Disabili:
b) Invalidi civili o per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta al 100%;
c) Ciechi totali e sordomuti anche se di età inferiore di 18 anni;
d) Chiechi con un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi, raggiungibile con la correzioni di lenti;
e) Mutilati e invalidi di guerra (compresi gli invalidi e i mutilati civili per cause di guerra) e di servizio con
invalidità fisica ascrivibile alle 1^ categoria comprensi gli invalidi di 1^ categoria con assegni aggiuntivi di natura assistenziale;
f) Mutilati e invalidi di guerra (compresi gli invalidi e i mutilati civili per cause di guerra) o per servizio per una menomazione dell’integrità fisica ascrivibile alla categoria dalle 2^ alla 5^ alla Legge 18 Marzo 1968, n. 313;
g) Invalidi minori di 18 anni riconosciuti dalla Commisione medica competente come aventi diritto all’indennità di accompagnamento di cui alla Legge 18/80 o all’indennità di frequenza di cui alla Legge 289/90;
h) Portatori di “pace-make” ed emodializzati, sempre che muniti di certificazione medica probante la
specifica condizione rilasciata da struttura sanitaria pubblica;
i) Cittadini affetti da disturbi psichici gravi ed in carico ai CSM - Centri Salute Mentale - muniti di apposito
certificato medico rilasciato dal medesimo CSM attestante espressamente la gravità del disturbo;
j) Persone con disabilità con la connotazione di gravità di cui all’art. 3, comma 3, delle Legge 5 Febbraio 1992 n. 104 accertata ai
sensi dell’art. 4 della medesima Legge.
l) Mutilati ed invalidi per cause di lavoro con invalidità permanente riconosciuta superiore al 50%;
k) Invalidi civili ai quali stata accertata una riduzione della capacità lavorativia in misura non inferiore ai 2/3;
Altre categorie:
m) Vedove di caduti di guerra e dei caduti per cause di servizio;
n) Ex deportati nei campi di sterminio nazisti (KZ) o perseguitati per motivi politici, religiosi o razziali;
Anziani:
o) Persone di sesso maschile di età non inferiore a 65 anni, di sesso femminile di età non inferiore a 63 anni nel 2016, a 64 anni nel
2017 e a 65 anni nel 2018, con ISEE del nucleo familiare non superiore a 15,000 euro;
Rifugiati e richiedenti asilo:
p) Richiedenti e titolari di protezione internazionale così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n. 25; Titolari di permessi per motivi
umanitari ancora in corso di validità; Titolari di permesso di soggiorno di “protezione speciale” rilasciato a seguito di proposta
della Commisione Territoriale di Riconoscimento Protezione Internazionale ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 28/01/2008, n. 25 così come
modificato dalla L. 132/2018.
q) Vittime di tratta di esseri umani e grave sfruttamento inserite nel Programma unico di emersione , assistenza e integrazione
sociale attuato ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione , e rivolto a stranieri e cittadini di cui al comma 6
bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 Luglio 1998 , n. 286,
alle vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 del medesimo
articolo 18 (art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 Maggio 2016).
Per i beneficiari di cui ai precedenti punti p) e q) l’agevolazione deve essere parte di un percorso di inserimento sociale e/o di una
presa in carico da parte degli Enti Locali , per tali soggetti l’accesso deve avvenire pertanto attraverso i Servizi Sociali dei Comuni
(o altri soggetti da essi delegati) , in cui i destinatari risultano residenti o a qualunque titolo domiciliati , che rilasciano specifica
certificazione attestante il percorso sociale in atto. Ogni singolo beneficiario può usufrire delle agevolazione per un periodo di
inserimento sociale massimo pari ad un anno, eventualmente prorogabile di un altro anno.
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INFORMATIVA PRIVACY A NORMA DELL’ART. 13 DEL RGPD PER I DATI RACCOLTI DIRETTAMENTE ED INDIRETTAMENTE PRESSO
L’INTERESSATO – UTENTI SERVIZIO TPL
									

Gentile UTENTE,
Il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD) agli artt. 13, commi 1, impone l’obbligo di informare l’interessato, in caso di raccolta diretta ed indiretta dei suoi
dati, sugli elementi fondamentali del trattamento, specificandoli al co. 1, lett. a/f.
La scrivente impresa vi adempie compiutamente informandoLa che:
Titolare del trattamento è l’impresa:
RICCI BUS S.R.L. | Sede legale: viale G. Matteotti, 19| 48031 Bagnara di Romagna(RA) | P.IVA 02038920399 | e-mail: bagnara@ricci-bus.it | T. 0545 760001 | www.ricci-bus.it
I Suoi dati sono raccolti per le seguenti finalità:
•
esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale Lei è parte o per adempiere, prima dell’esecuzione del contratto, a Sue specifiche richieste;
•
adempimento di obblighi di legge, regolamento, normativa comunitaria;
•
gestione della clientela /utenza (amministrazione della clientela; amministrazione dei contratti, ordini, spedizioni e fatture);
•
gestione del contenzioso (inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie);
•
archiviazione nel pubblico interesse (ricerca scientifica, storica, a fini statistici);
•
compimento di ricerche di mercato;
•
invio di materiale pubblicitario;
•
attività promozionali;
•
ricerca statistica;
la cui base giuridica si fonda:
•
su suo consenso espresso per una o più specifiche finalità;
•
su esigenza contrattuale o precontrattuale;
•
su obbligo legale al quale la scrivente impresa è soggetta;
•
sulla necessità di dare esecuzione ad un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui la scrivente impresa è investita.
Le categorie di dati personali trattati sono:
•
dati personali
•
dati particolari (art. 9)
•
I Suoi dati trattati dalla presente società sono stati forniti direttamente dall’interessato alla medesima.
Il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle banche dati riguardante:
potenziali clienti/fornitori (dati di persone fisiche, alcuni dati riferiti a società di persone, dati di persone giuridiche relativi ai loro dipendenti collaboratori, soggetti terzi loro riconducibili)
->3 ANNI
•
trattamenti precontrattuali su istanza dell’interessato volti alla redazione del contratto o dell’offerta commerciale -> è di 10 ANNI
•
trattamenti per finalità di marketing -> è di 3 ANNI
clienti/fornitori
•
adempimenti contrattuali -> è di 10 ANNI
•
dati potenzialmente trattabili in sede di contenzioso -> è di 10 ANNI
•
obblighi di legge -> è di 10 ANNI
•
finalità di marketing, promozionali, invio di materiale pubblicitario, mktg diretto -> è di 3 ANNI
Diritti dell’interessato
La si informa dell’esistenza del Suo diritto di chiederci l’accesso ai suoi dati personali, di rettifica, di cancellazione degli stessi, di limitazione del trattamento dei dati che la riguardano, di
opporsi al loro trattamento, alla portabilità dei dati.
Dal momento che il nostro trattamento ha anche base giuridica sul consenso da lei prestato (art. 6, co. 1, lett a o art. 9, co. 2, lett. a) Le è riconosciuto il diritto di revocare il suo consenso
in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Le è riconosciuto il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Natura obbligatoria o facoltativa del trattamento dei dati.
La comunicazione dei suoi dati:
•
è obbligatoria per legge, pertanto il Suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto;
•
è requisito necessario per la conclusione del contratto, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di adempiere il contratto;
•
è facoltativa ove serve ai fini di compimento di ricerche di mercato, invio di materiale pubblicitario, svolgimento di attività promozionale, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di compiere ricerche di mercato; inviare materiale pubblicitario; svolgere attività promozionali;
•
è facoltativa ove serve ai fini della sua profilazione, pertanto il suo eventuale rifiuto di comunicare i dati comporterà l’impossibilità di profilarla.
CONSENSO
							
Io sottoscritta/o 					
ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (RGPD), dichiaro che in
modo libero, specifico, informato e inequivocabile esprimo il mio
				

CONSENSO			MANCATO CONSENSO

al trattamento dei miei dati da voi svolto ai fini di marketing
		

(Luogo e data)					

(Firma dell’interessanto o dell’esercente la patria potestà se minorenne)

al trattamento di particolari categorie di dati (art. 9, co. 2, lett a).

		

(Luogo e data)					

(Firma dell’interessanto o dell’esercente la patria potestà se minorenne)

