Comune di Cinisello Balsamo
Settore Governance del Territorio

Richiesta contribuzione per abbonamento annuale SITAM - STIBM
le istanze saranno evase, secondo l'ordine cronologico di arrivo al protocollo generale e previa loro
verifica di ammissibilità, fino alla concorrenza massima dell'importo stanziato
La contribuzione di 100 Euro viene erogata per gli abbonamenti annuali interurbani, area piccola,
area media, area grande del sistema tariffario SITAM e a far data dal 15 luglio 2019 per gli
abbonamenti annuali Mi1-Mi3; Mi1-Mi4; Mi1-Mi5 del vigente sistema tariffario STIBM.
Hanno diritto alla contribuzione i cittadini residenti in Cinisello Balsamo.
Sono esclusi dall’iniziativa i cittadini che già usufruiscono di agevolazioni sugli abbonamenti
annuali.
(In caso di utente minorenne la domanda deve essere compilata da un genitore o tutore)
*Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
*nato/a a ___________________________________________(___) *il ____________________
*cell__________________________
*e mail _________________________________________________________________________
*residente a Cinisello Balsamo (MI) Via _________________________________n. _____ int___
*Documento di riconoscimento ___________ *N._______________________________
*Codice fiscale
GENITORE O TUTORE DI (da compilare solo in caso di utente minorenne)
*Nome e Cognome ______________________________________________________________
*nato/a a ___________________________________________(___) *il ____________________
*cell__________________________
*e mail _________________________________________________________________________
*residente a Cinisello Balsamo (MI) Via _________________________________n. _____ int___
*Documento di riconoscimento ___________ *N._______________________________
*Codice fiscale
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consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da benefici
eventualmente ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
DICHIARA
Di non usufruire già di altre agevolazioni sugli abbonamenti annuali, così come si evince dalla
documentazione allegata alla presente.
Di essere cittadino residente in Cinisello Balsamo.

CHIEDE
il contributo comunale di € 100,00 per l’acquisto dell’abbonamento annuale sistema SITAM
*n_____________________________
interurbano
grande

area piccola

area media

area

*acquistato il _________________________ *con decorrenza____________________________
oppure
(per gli abbonamenti annuali sistema STIBM)

il contributo comunale di € 100,00 per l’acquisto dell’abbonamento annuale sistema STIMB
*n_____________________________
Tariffa 1 Mi1-Mi3

Tariffa 2 Mi1-Mi4

Tariffa 2 Mi1-Mi5

*acquistato il _________________________ *con decorrenza____________________________

*LUOGO e DATA _________________________

*FIRMA ___________________________

Allo scopo allega:
- fotocopia dell’abbonamento annuale per il quale si richiede la contribuzione
- copia della ricevuta/fattura di avvenuto pagamento dell’abbonamento in questione
- fotocopia del documento di identità
- in caso di utente minorenne, fotocopia del documento di identità del minorenne

MODALITA’ DI INCASSO DEL CONTRIBUTO
Tramite Accredito su c/c bancario presso
*l’Istituto di Credito:______________________________________________________________
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*Intestatario del C/C ______________________________________________________________
*CODICE IBAN (scrivere in modo chiaro e leggibile)

*LUOGO e DATA _______________________ *FIRMA ______________________________

oppure
Tramite mandato di pagamento presso la Tesoreria Comunale
(solo nel caso non si possieda Conto Corrente di appoggio Bancario)

Dichiaro di non possedere Conto Corrente di appoggio e chiedo pertanto che l’importo sia
erogato a mezzo mandato di pagamento presso la tesoreria comunale “BANCA INTESA” di via
Libertà Cinisello Balsamo a tal fine riporto i sotto indicati dati
*Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
*Codice fiscale

*LUOGO e DATA ______________________

*FIRMA ________________________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 193/03 sulla tutela dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, i dati forniti formano oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata, in modo lecito ed in osservanza degli obblighi di correttezza e
riservatezza.
Tali dati potranno essere trattati per le finalità connesse all’espletamento inerente il contributo
erogato.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cinisello Balsamo e il Responsabile dei dati il
Dirigente dei Settore Governance del Territorio. I dati potranno essere trattati anche mediante
supporto informatico.
L’interessato ha diritto a quanto previsto dall’art. 13 del suddetto D.Lgs.

*LUOGO e DATA _______________________ *FIRMA _________________________________
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