All’Ufficio Servizi alla Persona
del Comune di
_______________________
Oggetto: richiesta RILASCIO tessera libera circolazione per invalidi. Anno _________ .
RINNOVO

Il sottoscritto _______________________________ , nato a ________________________________
il ___/___/_______ e residente a __________________ in Via/Piazza _____________________________ ,
CHIEDE
ai sensi della L.R. n. 44 del 22/12/2005 e s.m.i., il RILASCIO/RINNOVO della tessera di libera circolazione sui
servizi di linea di concessione regionale per l’anno _________ .
A tal fine, consapevole delle sanzioni cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o non
veritiere o di falsità in atti o attestazioni, nonché nelle sanzioni amministrative principali ed accessorie
previste (art. 76 del DPR n. 445/2000) e sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
1. di essere la residenza anagrafica nel Comune di _____________________ ;
2. di appartenere ad una delle seguenti categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 44/2005:
 privi di vista per cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/10° in entrambi gli
occhi con eventuale correzione;
 sordomuti in possesso di certificato ai sensi dell’art. 1 della Legge n 381/1970;
 invalidi minori di 18 anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento o
dell’indennità di frequenza;
 grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, reduci e combattenti;
 inabili, invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale all’80%;
 mutilati e invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla 1° all’8^ categoria;
 mutilati e invalidi di guerra, compresi mutilati ed invalidi civili per cause di guerra;
 Cavalieri di Vittorio Veneto con riconoscimento ufficiale;
3. che il proprio reddito personale relativo all’anno _________ non ha superato il limite previsto dalla
L.R. n. 63/1992 e s.m.i. di € 15.500,00 (reddito imponibile ai fini IRPEF)1.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di avere/non avere diritto alla tessera per l’accompagnatore:
cognome _______________________________________ e nome ______________________________
Allega:
- n. 2 fototessera in caso di primo rilascio o di sostituzione della tessera precedente;
- fotocopia del certificato comprovante l’invalidità posseduta;
- copia dichiarazione ISEE e/o altra documentazione attestante l’ultima dichiarazione dei redditi.
Lì, ___/___/_______
____________________________________
Il/la Richiedente

1

Il limite di reddito non si applica ai privi di vista per cecità assoluta, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai grandi invalidi di guerra, di lavoro e di
servizio e agli invalidi di grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante.

