Spett.le
ATP Esercizio Srl
Via Conturli 53
16042 Carasco (GE)

Dichiarazione sostitutiva
(art. 47 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 )

Il/la Sottoscritto/a ______________________________ Codice fiscale ______________________
Nato/a a __________________________________ prov.

( _____ )

il______/______/______,

residente a ______________________ prov ( ____) in ____________________________ n ___
telefono _________________________ e-mail ________________________________________
codice abbonato ATP: ____________________________________________________________
documento di identità ______________________ N. __________________ data di scadenza
____________ consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
ai sensi dell'articolo 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ai fini del ristoro previsto dall’art. 215
del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77
1. Di essere:
Studente in possesso di abbonamento annuale rilasciato da ATP Esercizio che durante
l’anno scolastico 2019/2020 era iscritto alla scuola / istituto ____________________________
Comune di ________________________
Lavoratore in possesso di abbonamento annuale rilasciato da ATP Esercizio che durante il
periodo

di

lockdown

svolgeva

attività

lavorativa

presso

__________________________________________________ (indicare nome e indirizzo del
datore di lavoro)
2. Di non aver usufruito, dell’abbonamento n.

_____________________ per l’intero

periodo previsto di lockdown coincidente ai seguenti periodi:
Se studente o lavoratore in ambiente scolastico dal 23 febbraio al 10 giugno 2020
Se lavoratore pendolare dal 9 marzo al 17 maggio 2020

DICHIARA inoltre
(per gli studenti): di non aver richiesto il rimborso pari al 65% per le spese di trasporto pubblico per
il Piano Emergenza Scuola per il ponte Morandi predisposto da Regione Liguria.
Di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di dati falsi, comportanti la decadenza dei
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere ai sensi dell’arrt. 75 del D.P.R. 445/2000.
Di autorizzare fin d’ora ATP Esercizio Srl a verificare (nelle sedi competenti) la veridicità di quanto
dichiarato.
Di aver letto e appreso l’informativa sul trattamento dei dati personali di seguito riportata.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ATP Esercizio S.r.l. prima di acquisire i Suoi dati personali per la gestione complessiva della segnalazione,
La invita a leggere attentamente l’informativa in tema di protezione dei dati personali che segue e che
costituisce un'integrazione rispetto all’informativa contenuta nella "privacy policy" pubblicata sul sito internet
aziendale al link https://www.atpesercizio.it/privacypolicy.php, alla quale La preghiamo di fare riferimento per
i dati e le informazioni relative al Titolare del Trattamento, al Responsabile del Trattamento e al
Responsabile della Protezione dei Dati e per tutte le ulteriori informazioni previste ai sensi degli artt. 12 e 13
del GDPR non diversamente specificate nella presente informativa.
1. Finalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti attraverso la presente sezione è effettuato per le seguenti finalità:
- gestione della compensazione per gli abbonati ATP che abbiano acquistato un abbonamento di libera
circolazione entro il giorno 8 marzo 2020 compreso e che, a causa dei provvedimenti di legge restrittivi degli
spostamenti, siano stati impossibilitati ad utilizzarlo. II conferimento da parte dell'Interessato dei dati necessari
al perseguimento di tali finalità ha natura facoltativa, tuttavia il mancato conferimento dei dati comporterà
l'impossibilità di dare seguito alle Sue richieste. La base giuridica del trattamento è il consenso espresso con
azione positiva (compilazione del form e invio della segnalazione) ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. a) del
Regolamento UE 2016/679.
2. Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza
I Dati Personali dell'Interessato potranno essere conosciuti (in tutto o in parte, per quanto di rispettiva
competenza e funzionalmente rispetto alle mansioni assegnate), nella loro qualità di persone autorizzate al
trattamento da ATP ai sensi dell'art. 29 GDPR, dai soli dipendenti e collaboratori di ATP e dagli amministratori
di sistema incaricati, ai quali sono state impartite specifiche ed idonee istruzioni da osservare, in conformità
alla, e nel rispetto della, vigente normativa.

Luogo ____________________________ Data __________________________

Firma del dichiarante (per esteso e leggibile. In caso di minore, firma del genitore)
______________________________

