Domanda per ottenere l’agevolazione tariffaria sulla funivia regionale Buisson-Chamoisper residenti del Comune di Chamois
(ex art. 20 c. 1. legge regionale 20/2008 e DGR 303/2019)

AGEVOLAZIONE RESIDENTI
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

Struttura infrastrutture funiviarie
Loc autoporto, 32 - 11020 Pollein (AO)
Pec: trasporti@pec.regione.vda.it

Il sottoscritto/la sottoscritta _______________________________
Cognome

______________________________
Nome

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 31 della legge regionale n. 19/2007, consapevole della responsabilità penale
cui può andare incontro rilasciando dichiarazioni mendaci o esibendo documenti falsi, o contenenti dati non rispondenti al
vero
DICHIARA
di essere nato/a a ________________________________ prov._________ il _________________________
1) di avere il Codice fiscale n. ___________________________________
2) di essere residente nel Comune di Chamois
Fraz. ________________________________________________n°____________ tel. _______________

3)

di essere a conoscenza che, in caso di perdita dello stato relativo all’agevolazione concessa in quanto residente nel
Comune di Chamois, ne darà immediatamente comunicazione al servizio di cassa della biglietteria;

4)

di essere a conoscenza che “l’uso dei biglietti da parte di persona diversa dal titolare, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti, l’uso di atti falsi, la contraffazione e l’alterazione dei buoni, dei biglietti e delle tessere, l’uso di
buoni, biglietti, tessere, documenti di viaggio contraffatti o alterati sono puniti ai sensi delle leggi vigenti” (art. 32,
comma tre, L.R. 01/09/1997 n. 29);

5)

di essere a conoscenza che l’abuso della tariffa al di fuori delle periodo di mantenimento del requisito indicato
comporta il ritiro immediato della tessera.

CHIEDE
l’agevolazione tariffaria per residenti prevista per il transito sulla funivia di proprietà regionale “Buisson-Chamois”.
_________________________________
firma del richiedente
Documento di identità del richiedente (allegare fotocopia): C.I./P.A./Pass. n. _____________________
rilasciata il ______________ da ________________________
(oppure: conoscenza personale con firma leggibile del cassiere ricevente) _______________________________

FIRMA LEGGIBILE DEL CASSIERE ________________________________

========================
===========================================================
=======================

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo
pec segretario_generale@pec.regione.vda.it”
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile
ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione
avente la seguente intestazione: All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste”
Il trattamento dei dati è finalizzato al solo rilascio di agevolazioni tariffarie ai sensi DELLE Legge regionale
1° settembre 1997, n. 29 e della DGR 19/2016, reperibile sul sito regionale
http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/default_i.aspx
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento
medesimo.
Il periodo di conservazione è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai
fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto dei principi di liceità, necessità,
proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento. In
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei
dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma
Valle d’Aosta/Vallée d’Aosta, raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione de dati personali, ai
sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito:
www.garanteprivacy.it”
_________________________________
firma
===================================================================================
=========
=====

