
  

DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO 

(da compilare SOLO se diverso dal richiedente nel caso di beneficiario minorenne) 

Al Comune di Rivalta di Torino 
Ufficio Casa – Politiche Sociali 

Via Balma 5 
10040 Rivalta di Torino (TO) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PARZIALE RIMBORSO 

DELLE SPESE SOSTENUTE PER L’ACQUISTO DI ABBONAMENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO 

2020 

 
 

Il / La sottoscritto/a richiedente: ____________________________________________________ 

 maggiorenne 
in qualità di: 

 genitore o persona che esercita la potestà di 
______________________________________, anagraficamente residente  

con il beneficiario minorenne 
 

titolare di tessera BIP intestata  a  _____________________________       n.    
 

Visto l’Avviso di Bando pubblico approvato con delibera della Giunta Comunale n. 26 del 11/02/2020 

COGNOME______________________________________NOME_________________________________________ 

NAT…  A____________________________ PROV.__________ IL________________________________________ 

NAZIONALITA’__________________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A RIVALTA (VIA/C.SO/P.ZZA)___________________________________________________________ 

TELEFONO_______________________________EMAIL________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________________________________ 

 

Solo per i cittadini extracomunitari: 

 in possesso di regolare PERMESSO DI SOGGIORNO 

 

 

COGNOME______________________________________NOME_________________________________________ 

NAT…  A____________________________ PROV.__________ IL________________________________________ 

NAZIONALITA’__________________________________________________________________________________ 

RESIDENTE A RIVALTA (VIA/C.SO/P.ZZA)___________________________________________________________ 

TELEFONO_______________________________EMAIL________________________________________________ 

CODICE FISCALE________________________________________________________________________________ 

Solo per i cittadini extracomunitari: 

 in possesso di regolare PERMESSO DI SOGGIORNO

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO 

(In caso di utente minorenne la domanda deve essere compilata da un genitore o tutore) 



 

 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al contributo comunale, nell’ambito della misura sperimentale sopra 
richiamata, di cui al bando comunale approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 
11/02/2020, finalizzato al parziale rimborso dell’abbonamento per il trasporto pubblico locale anno 
2020, nella misura di rimborso percentuale sotto indicata, in relazione all'indicatore ISEE 2020 qui 
dichiarato e nel limite massimo annuo precisato: 

 
Indicatore ISEE % di copertura 

del costo 

sostenuto 

Limite massimo annuo 

Fino a euro 25.000,00 45% € 115,00 

Da euro 25.000,01 a euro 45.000,00 35% € 90,00 

 
A tale scopo, preso atto di quanto contenuto nel relativo Avviso di Bando pubblico, 

 
DICHIARA 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445) 

Sotto la propria responsabilità 

avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, e consapevole che in caso di 

dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto prescritto 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (per 

false dichiarazioni o attestazioni di fatti non rispondenti alla verità), decadrà anche dai benefici conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera di cui all’art.75 D.P.R.n.445/2000 

 
1. di possedere, alla data di pubblicazione del Bando, i requisiti richiesti; 

 
2. che la situazione economica complessiva del nucleo familiare è attestata con Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (D.S.U.) presentata in data _________ /2020, da cui risulta un’ISEE in corso di 
validità e priva di difformità (barrare la casella interessata): 

 

 ISEE 2020 ORDINARIO (in caso di maggiorenni) 

 ISEE 2020 CORRENTE (se ricorrono i presupposti normativi) 

di euro (in alternativa allegare copia attestazione ISEE 
2020); 

3. di essere: 

titolare di abbonamento personale di trasporto pubblico locale (su linee che interessano il 

territorio di Rivalta di Torino), nella seguente configurazione: 

 ABBONAMENTO ANNUALE 

 ABBONAMENTO MENSILE CHE COPRA ALMENO N°5 MENSILITÀ 

 ABBONAMENTO PLURIMENSILE / ANNUALE STUDENTI A.S. 2019/2020 

 

4. che la spesa sostenuta per l’acquisto dell’abbonamento è stata di €  ; 
5. di NON usufruire già di altri analoghi benefici, agevolazioni, contribuzioni di altra natura e/o 

sgravi fiscali a qualsiasi titolo per le medesime finalità, risultando la spesa sopra indicata 
completamente a carico del richiedente e quindi non coperta, neanche parzialmente, da altre 
fonti; 

6. di impegnarsi, nel caso fruisca della detrazione IRPEF sulla dichiarazione dei redditi, a indicare, ai 
fini del calcolo per la detrazione, l’importo richiesto al netto del contributo comunale ricevuto, 
vale a dire solo la reale spesa rimasta a carico del contribuente (abbonamento trasporti - 



 

 

contributo comunale= importo su cui calcolare la detrazione Irpef); 
7. che, alla data del 01/09/2019, aveva residenza anagrafica nel Comune di RIVALTA DI TORINO; 
8. di essere a conoscenza, ai fini del riconoscimento del contributo richiesto con la presente 

domanda che, con la sottoscrizione e la presentazione della stessa, accetta tutte le disposizioni 
previste dalle modalità e termini del procedimento di cui al Bando, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale n. 26 del 11/02/2020, contenute nell’Avviso relativo e, in particolare, che: 
a) il suddetto beneficio ha carattere sperimentale e validità annuale e che, pertanto, se 

riconfermato dall'Amministrazione comunale, la richiesta di rimborso deve essere ripresentata 
ogni anno; 

b) la presentazione della richiesta NON costituisce titolo certo per ottenere il rimborso. La 
misura della percentuale di rimborso applicata sarà definita con certezza solo dopo positiva 
verifica dei requisiti dichiarati e quantificata sulla base del numero di domande pervenute e 
risultate ammissibili, a seguito istruttoria d’ufficio in relazione ai fondi assegnati. Qualora 
l’importo dei contributi erogabili superi lo stanziamento assegnato e il fondo si riveli 
insufficiente e non incrementabile, gli stessi potranno essere proporzionalmente ridotti fino 
ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili con priorità ai titolari d’indicatore ISEE 
con valore più basso; 

c) nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 109 in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite; 

d) la titolarità dell’abbonamento, regolarmente pagato, è attestata solo dalla documentazione 
avente valenza fiscale allegata alla presente domanda; 

e) qualora la domanda risulti incompleta o in caso di mancato invio della documentazione 
integrativa richiesta entro i termini previsti, oppure pervenga al protocollo comunale oltre i 
termini di scadenza perentori stabiliti nell’Avviso del Bando pubblico, la stessa verrà 
considerata inammissibile; 

f) Il Comune si riserva la facoltà di verificare la regolarità degli adempimenti e dei pagamenti dei 
servizi comunali usufruiti, anche da altri componenti del nucleo familiare d’appartenenza del 
beneficiario e, se accertate pendenze, ai sensi del Regolamento Comunale sull’ISEE, di 
escludere dal beneficio coloro che risultino debitori di somme nei confronti del Comune e 
degli Enti partecipanti dello stesso, a meno che, pur essendo debitori nei confronti del 
Comune o degli enti partecipanti dello stesso, abbiano sottoscritto una rateizzazione del 
debito che adempiono regolarmente; 

g) I richiedenti s’impegnano a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di 
residenza. 

9. che il conto corrente su cui effettuare l’accredito dell’importo riconosciuto è: 
 

CODICE IBAN (27 caratteri obbligatori) :  

 

 

 

 Intestato a : _________________________________________________________________________ 

 

Si precisa che per ricevere il proprio contributo il conto corrente deve essere intestato o 

cointestato al beneficiario dello stesso 

 

 
 

 

 

 
 

                           



 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016 e della normativa nazionale in materia di protezione 

dei dati personali  

I dati personali forniti sono utilizzati dal Comune di Rivalta di Torino, Titolare del trattamento, con sede in Via Balma, n° 

5 – 10040 – Rivalta di Torino (TO). PEC: protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefono: 011 9045501. Il trattamento dei 

dati personali avviene mediante modalità cartacea e informatica da parte di personale autorizzato ed istruito a tal fine. 

I dati sono raccolti al fine di perseguire la finalità di verificare ed accertare i requisiti del richiedente per l’erogazione 

del contributo. Per l’esercizio dei suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione o per opporsi al trattamento 

può contattare direttamente il Titolare del trattamento o il DPO, Dott.ssa Mara Miretti contattabile all’indirizzo e-mail: 

mara.miretti@comune.rivalta.to.it . Informativa completa disponibile sul sito www.comune.rivalta.to.it 

 

 

 

 

SOTTOSCRIZIONE DELLA RICHIESTA E DELLA DICHIARAZIONE 
sopra estesa, resa anche barrando le caselle corrispondenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto.                                  IL DICHIARANTE 
 
Rivalta di Torino, _____________                                                                    _____________________________             
 

Si allegano: 

 Copia documento d’identità; 

 Copia Carta o permesso di soggiorno;  

 Copia della documentazione attestante l’abbonamento regolarmente pagato, avente valenza 

fiscale; 

 FOTOCOPIA CODICE IBAN 

 
 

 

  

ATTENZIONE: la mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa presentazione della fotocopia del 

documento di riconoscimento (in allegato) comportano l’inammissibilità della stessa. 
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