
 

 

 
Allegato “B”  

 
- Al Sig. SINDACO  

del Comune di RADICONDOLI 
             Via T. Gazzei n.89 

                        53030 RADICONDOLI 

           
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AI LAVORATORI PENDOLARI – 
PERIODO DI RIFERIMENTO ANNUALITA’ 2023 –  
 
 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 31/01/2024. 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

 

(Cognome, Nome)*_____________________________________________________________________ 

Nato a *______________________________________ Prov. o Stato estero*(________) il*_____________________________ 

Residente nel Comune di * _______________________________________________________________ 

Via * ________________________________________________________________________ n.*_____ 

Codice Fiscale *  _____________________________________________ e mail/PEC _____________________________________ 

Tel.* _______________________________ Cell. ___________________________________ Cell. _______________________________ 

Banca ________________________________________________________Filiale_____________________________________________ 

Codice Iban______________________________________________________________________________________________________ 

(il conto corrente deve essere intestato o cointestato alla persona richiedente) 

*: dati obbligatori 
 

presa visione del bando pubblicato in data  _____ per l’erogazione contributi ai lavoratori pendolari per 
l’anno 2023. 
 

D I C H I A R A 
 

(dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R.  n.  445/2000) 
Dichiarazioni indispensabili per tutti i richiedenti indistintamente 

 

- di essere lavoratore dipendente pubblico o privato; 

- di essere libero professionista; 

- di essere lavoratore autonomo e/o imprenditore o ditta individuale; 

- di avere la propria sede lavorativa al di fuori del territorio comunale con una distanza minima    
di oltre 10 Km; 

 



    

 

- di aver prestato la propria attività lavorativa per un periodo di tempo non inferiore a 1 mese 
nell’arco dell’anno di riferimento del Bando (anno 2023); 

- di essere residente nel Comune di Radicondoli al 31 Dicembre dell’anno precedente 
all’agevolazione; 

- di mantenere la residenza nel Comune di Radicondoli per l’intera annualità alla quale si 
riferisce il Bando (anno 2023) o per il periodo di assunzione che dovrà essere, comunque non 
inferiore a 1 mese (per i lavoratori dipendenti pubblici o privati); 

-  di mantenere la residenza nel Comune di Radicondoli per l’intera annualità alla quale si 
riferisce il Bando (anno 2023) per i lavoratori liberi professionisti, lavoratori autonomi e/o 
imprenditore o ditta individuale); 

- di avere una macchina di proprietà o di proprietà di uno dei componenti il nucleo familiare; 

- di essere in possesso di patente di guida;  

-  di non aver in corso un procedimento di sospensione della patente di guida;  

-  di essere in possesso di un abbonamento per il trasporto pubblico verso il luogo di lavoro; 

- di non utilizzare mezzi aziendali per recarsi sul luogo di lavoro; 

-  di non percepire indennità aziendali per spese di viaggio; 

-  di non aver diritto all’uso gratuito di un mezzo di trasporto pubblico di linea; 
 
  

  - di svolgere regolare attività di lavoro subordinato presso (*) 
……………………………….…..……………………………………………………………………………………. 

 (*) specificare il nominativo o ragione sociale, l’indirizzo (Comune – Provincia Via e  
numero  civico) 
 

 -  di svolgere regolare attività di lavoro autonomo e/o imprenditore o ditta individuale con 
attribuzione di P.IVA n….….………..………rilasciata in data ……………………………….., oppure libero 
professionista iscritto all’Albo 
Professionale………………………………………….dal……………………………………………..  

        

 Di essersi spostato/a per motivi di lavoro dalla propria dimora abituale sita in Comune di 
Radicondoli_____________CAP____________Via_____________________________n__________________________ 
Percorrendo Km________al giorno (calcolare il percorso di andata e ritorno), con il seguente orario 
di lavoro: 
○ orario turni _______________________________ 
○ orario solo mattina ______________________ 
○ orario solo pomeridiano ______________________ 
○ orario giornaliero ______________________ 
○ altro (specificare) ______________________ 
      

  

 Che ogni eventuale comunicazione relativa al presente concorso deve pervenire al seguente 

indirizzo:   
 

Nome e Cognome……………………………………………….. residente a………………………………………...         
 

località……………………………………..…………via ………………………………………… n° ……………... 



    

 

 
indirizzo e-mail/PEC ………………………………………………………………………………………………… 

 
Il Sottoscritto esonera sin da ora l’Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi 
responsabilità in caso di mancato recapito della corrispondenza o in caso di 
variazione dell’indirizzo di cui sopra. 
 

 
 

ATTENZIONE – IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, FALSITA’ IN ATTO O 
USO DI ATTI FALSI, OLTRE ALLE SANZIONI  AMMINISTRATIVE E PENALI 
PREVISTE DAGLI ARTT. 75 E 76 DEL D.P.R. 445/2000, SARA’ APPLICATO IL 
DISPOSTO DALL’ART. 33 DELLA L.R.T. 20.12.1996 N. 96 E SUCCESSIVE 
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 

 
Allega alla presente domanda la seguente certificazione (pena l’esclusione):  

 
1) – Copia del documento di riconoscimento (Carta d’Identità); 

2) – Copia del certificato di proprietà dell’automobile; 

3) – Copia del contratto di lavoro subordinato sia per i lavoratori assunti a tempo 

indeterminato che per quelli assunti a tempo determinato (per gli assunti a tempo 

determinato dal quale si possa evincere la data di scadenza del contratto); 

4) – Copia del documento di regolarità contributiva (per i liberi professionisti); 

5) – Copia del certificato di attribuzione della Partita Iva (per i lavoratori autonomi e/o Ditte 

individuali); 

6) Dichiarazione di possesso di un dispositivo tipo smartphone con sistema operativo android 

e gps integrato con possibilità di installazione di app (ai fini dell’avvio della fase di 

rendicontazione informatica dei Km. Percorsi); 

7) Ricevuta di installazione sul proprio smartphone di My Tracks; 

8) Dichiarazione di impegno ad utilizzare gli strumenti informatici di monitoraggio dei 

percorsi, individuati dall’Ente erogatore del contributo. 

9) Modulistica riepilogativa prevista agli allegati “C” e “D” del bando. 

 
Il/La dichiarante 
 

 
 



    

 

 

 
(Trattamento dati personali) 

 
Il conferimento dei dati richiesti nella domanda è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I dati raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, ai sensi del regolamento UE 2016/679 e il d.lgs. n.101/2018 
esclusivamente ai fini della gestione della procedura.  
Titolare del Trattamento: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della normativa è il 
Comune di Radicondoli, con sede in Via T.Gazzei, 89, nella persona del Sindaco, suo legale 
rappresentante pro tempore. Maggiori informazioni in merito ai dati conferiti possono essere 
richiesti per e-mail all’indirizzo info@comune.radicondoli.siena.it. Il Responsabile della 
protezione dei dati (“DPO”) è Avv. Flavio Corsinovi, studio in Via Della repubblica 198 Prato 
(Po) – Diritti dell'Interessato - Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 - 
L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: dell'origine dei dati personali; delle finalità e 
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio 
di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 
rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di 
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza 
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
L'interessato ha diritto di ottenere: • l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 
interesse, l'integrazione dei dati; • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente 
trattati; • l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; • la portabilità 
dei dati. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: • per motivi legittimi al 
trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 
Reclamo: Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre 
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste. Per qualsiasi 
ulteriore informazione, e per far valere i diritti a Lei riconosciuti dal Regolamento europeo, 
potrà rivolgersi al titolare del trattamento ai riferimenti sopra riportati. 
 
DATA ___________________. 

FIRMA DEL DICHIARANTE 

          ______________________________________ 

(in forma estesa e leggibile) 
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