
 

 

ALLA DIRIGENTE 
DEL SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO 

 
 

Richiesta di erogazione di voucher taxi/buoni viaggio ai sensi dell’art. 200 bis del 
D.L. 34/2020 convertito dall’art. 1 comma 1 della L. n. 77/2020 nonché dal Decreto 6 

novembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
da consegnare entro e non oltre il   20 giugno 2021 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ________________ 

(____) il ______________ residente a __________  in 

via_________________________n°______int. ____ Tel.:__________________ Tel. cell. 

____________________________C.F.     

E-mail ______________________________________________________ 

 

presa visione dell'Avviso pubblicato dal Comune di Ravenna per l’erogazione di voucher taxi/buoni 
viaggio ai sensi dell’art. 200 bis del D.L. 34/2020 convertito dall’art. 1 comma 1 della L. n. 77/2020 
nonché dal Decreto 6 novembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 
 

CHIEDE 
 
la concessione di voucher/buoni viaggio di taglio pari ad € 3,5 ed € 1,5 per un l valore complessivo 
di € 100,00 da utilizzare secondo le modalità stabilite nell’Avviso pubblico di concessione del 
contributo. 
 
A tal fine, avvalendosi delle facoltà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dal beneficio prevista dall’art. 75, 
in caso di dichiarazioni false o mendaci, 
 
 

DICHIARA 
 

❑di essere persona a cui è riconosciuta la Legge 104 e/o con invalidità civile riconosciuta 
per almeno il 74% 
 

❑di essere persona soggetta a terapie salvavita 
 

❑di essere donna in stato di gravidanza 
 

❑di essere cittadino over 75 
 

❑di essere donna con esigenze di spostamento nella fascia oraria 22 – 6 per comprovate 

esigenze lavorative 
 

❑di essere cittadino in situazione di difficoltà economica derivante da covid 19 
 

❑di essere in carico ai servizi sociali del Comune di Ravenna 
 
 
(barrare la casella corrispondente) 
 



 

 

 
 
 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

a) di conoscere ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute e richiamate nell'Avviso 

pubblico per la concessione di voucher taxi/buoni viaggio ai sensi dell’art. 200 bis del D.L. 

34/2020 convertito dall’art. 1 comma 1 della L. n. 77/2020 nonché dal Decreto 6 novembre 

2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato dal Comune di Ravenna; 

b) di essere consapevole, in particolare, che il voucher verrà erogato a tutti coloro che 

certificheranno il possesso dei requisiti previsti al punto 1) dell’Avviso pubblico, fino ad 

esaurimento delle risorse disponibili, quantificate in complessivi € 247.274,37; 

c) di impegnarsi ad utilizzare i voucher con le modalità indicate al punto 3) dell’Avviso pubblico, 

ovvero entro 45 gg. dal loro rilascio e comunque non oltre il termine del 30/6/2021, anche per i 

voucher rilasciati successivamente alla data del 15 maggio 2021; 

d) a non richiedere alcun rimborso per i voucher richiesti e non utilizzati secondo i termini stabiliti 

dall’Avviso pubblico; 

e) di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati – art. 13 Regolamento UE 2016/679 

contenuta al punto 7) dell’Avviso pubblico. 

 

A tal fine, 

 

ALLEGA 

❑ copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità (ALLEGATO OBBLIGATORIO) 

 

 

 

 

Ravenna, ______________   

 Firma 

 ________________________ 

 


