
                                                                                                                  
Spett.le M&P 
Mobilità & Parcheggi Spa
Via Mamiani 76
60125 Ancona

Richiesta di erogazione di buoni viaggio ai sensi della deliberazione di Giunta n. 157 del  
30/4/2021 (ART. 200 BIS –D.L. DEL 19/05/2020 N. 34)

Il/La sottoscritto/a:

nato/a a: Provincia: il:

CF: residente ad Ancona

in via: n°: Tel.:

Tel. cell. Email: 

presa visione dell'Avviso pubblicato dal Comune di Ancona per l’erogazione di 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;

preso atto che il Comune di Ancona ha individuato la M&P Mobilità & Parcheggi Spa in qualità di soggetto  
incaricato dell’erogazione  

CHIEDE

l'erogazione di n. …...…… buoni viaggio di taglio pari a € 10,00 per un valore complessivo di € …...…… 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:
(barrare la casella corrispondente)

□ Persona a cui è riconosciuta la Legge 104 e/o con invalidità civile riconosciuta per almeno il 74%;
□ Appartenente a nucleo familiare con minori e con valore Isee del nucleo familiare inferiore a €. 16.000,00;
□ Persona che necessita  di  visite/cure/assistenza/effettuazione tamponi/vaccini,  presso strutture  sanitarie  

pubbliche o private, anche se accompagnate e fuori comune, compreso ritorno a casa;
□ Persona inserita nei percorsi di immunizzazione anti covid, per il raggiungimento dei rispettivi punti di vac -

cinazione/tampone, anche se accompagnate;
□ Persona con più di 70 anni;
□ Donna in stato di gravidanza



                                                                                                                  
DICHIARA INOLTRE

a) di conoscere ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute e richiamate nell'Avviso pubblico  
per la concessione di 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 Ancona;

a) di essere consapevole, in particolare, che il buono viaggio verrà erogato a tutti coloro che certificheranno il  
possesso dei requisiti previsti nell’Avviso pubblico, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

b) di impegnarsi ad utilizzare i  buoni viaggio non oltre il  termine del 31/12/2021 con le modalità indicate  
nell’Avviso  pubblico,  ovvero  nei  confronti  di  titolati  di  licenza  taxi  o  noleggio  NCC  (noleggio  con  
conducente) rilasciata dal Comune di Ancona, per un numero massimo di 2 buoni viaggio (pari a 20 euro)  
per ogni corsa e per un valore non superiore al 50% della spesa della corsa stessa;

c) a non richiedere alcun rimborso per i  buoni  viaggio richiesti  e non utilizzati  secondo i  termini  stabiliti  
dall’Avviso pubblico;

d) di  aver  preso  visione  dell'Informativa  sul  trattamento  dei  dati  –  art.  13  Regolamento  UE  2016/679  
contenuta al punto 7) allegata all’Avviso pubblico.

ALLEGA

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

□ Certificato attestante il diritto alla L. 104 e/o di invalidità civile 

□ Ricevuta/comunicazione  dell’appuntamento/visita  con  indicazione  dell’indirizzo  esatto  del  luogo  e  del  
numero di telefono della struttura/punto di vaccinazione/tampone;

□ Certificato medico attestante lo stato di gravidanza
□ Attestazione “Isee minorenni” 

Ancona, ……………………………………
Firma

……………………………………………………………..

-----------------------------DA COMPILARE AL MOMENTO DEL RITIRO --------------------------

IL SOTTOSCRITTO__________________________________ 
o BENEFICIARIO

o PER CONTO DEL BENEFICIARIO SIG.____________________________IN FORZA DI DELEGA AL 

RITIRO ALLEGATA, UNITAMENTE AL PROPRIO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
(Barrare l’ipotesi che interessa)

DICHIARA

DI AVER RITIRATO N. …………..dal n……….. al n…………    BUONI VIAGGIO. 

Ancona, li_____________ Firma leggibile. ______________________



 

Informativa  sul  trattamento  dei  dati  personali,  ai  sensi    dell’art.  12  e  seguenti  del 
Regolamento  UE  2016/679     relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati

Con la presente si informa che il Comune di Ancona, Titolare del Trattamento, ha individuato la M&P Mobilità & Parcheggi Spa in qualità 
di soggetto incaricato all’erogazione dei buoni taxi nominandola Responsabile del Trattamento.

Il  trattamento dei dati  personali  da Lei forniti,  o comunque acquisiti  nell’ambito della ns. attività,  vengono trattati,  nel  rispetto della 
normativa richiamata in oggetto, con correttezza, liceità e trasparenza a tutela della riservatezza e di ogni altro diritto.
Nel  caso in cui  Lei  ci  fornisca dati  personali  di  altri  soggetti  sarà sua cura informare gli  interessati  di  questo tipo di  trattamento, 
indicando anche le finalità dello stesso.
Il trattamento viene effettuato, utilizzando anche strumenti informatici, per il perseguimento di una o più delle seguenti finalità:

1. per attività preliminari alle prestazioni da Lei richieste, alla fornitura di beni e servizi, all’instaurazione di un rapporto di lavoro;
2. per la prestazione dell’attività richiesta alla scrivente Impresa:
3. per esigenze di tipo fiscale, amministrativo e contabile relative all’Impresa;
4. per inviare circolari e comunicazioni varie;
5. per attività promozionali, divulgative, informative dei servizi offerti dalla nostra Impresa.

Il mancato consenso al trattamento dei dati relativi alle finalità di cui ai punti 1, 2 e 3, comporta l’impossibilità di prestare i servizi indicati,  
mentre per le finalità di cui ai punti 4 e 5 non ha alcuna conseguenza.
Rispetto a queste ultime 2 tipologie di dati, questi potranno riguardare servizi del Titolare, nonché di loro partner commerciali e potranno 
essere eseguite anche attraverso un sistema di chiamata, con o senza l'intervento di un operatore, posta anche elettronica, telefax e 
SMS (Short Message Service).
Il consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti di seguito indicati per le predette finalità è facoltativo e potrà essere 
revocato  contattando  il  front  -  office  al  numero  800129233  o  inviando  un'e-mail  all'indirizzo  di  posta  elettronica  front-
office@anconaparcheggi.it.
I dati personali possono essere comunicati, al fine di assolvere l’incarico ricevuto e nei limiti imposti dalla legge, a:
- commercialisti, consulenti, Istituti di credito delegati agli incassi o ai pagamenti;
- soggetti con cui è necessario interagire in funzione della prestazione richiesta alla scrivente Impresa
- Uffici pubblici o amministrazioni per adempimenti di legge.
Non è prevista alcuna profilazione automatizzata dei dati personali forniti.
La informiamo, inoltre, che i dati personali possono essere archiviati su memorie “cloud” che potrebbero essere affidate a soggetti che 
risiedono in paesi extra europei,  in tal caso è assicurato da parte degli  stessi  gestori  il  rispetto degli  standard di  cui  al  Reg. UE  
2016/679. I dati saranno conservati per il solo tempo necessario alla gestione degli stessi e comunque per un periodo non superiore a  
10 anni dal termine del trattamento, nel rispetto delle norme vigenti anche in materia fiscale e giudiziaria.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Ancona, con sede in Ancona, P.zza XXIV Maggio, mentre il Responsabile del Trattamento è la  
M&P Mobilità & Parcheggi S.p.A., con sede legale in Ancona, Via Mamiani 76 che può essere contattato ai seguenti indirizzi di posta  
elettronica front-office@anconaparcheggi.it oppure info@anconaparcheggi.it 
Al Responsabile del trattamento potrà rivolgersi per far valere i diritti previsti dall’art. 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679

M&P Mobilità e Parcheggi Spa

* * * * * * *

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 7 del Regolamento UE 2016/679)

Io sottoscritto/a .................................................................................................. nato a ................................................ 

provincia di ……………………………. il ............................,

in qualità  di richiedente dei buoni taxi/ncc, ricevuta l’informativa prevista dall’art. 12 del Regolamento UE 2016/679 e 
preso atto dei diritti disciplinati e previsti dal citato Regolamento, IN QUALITÀ DI “INTERESSATO” esprimo, a favore  
della M&P Mobilità e Parcheggi Spa, il consenso al trattamento dei dati personali ed alla loro comunicazione ai soggetti 
indicati nell’informativa nei limiti in cui ciò sia strettamente strumentale alle finalità del trattamento. 

Data _______________ Firma leggibile __________________________________

Sede: Via T. Mamiani 76  60125 ANCONA 
P.IVA 02150990428
Tel. +39-071-2802765
Numero verde 800-129233
ammdelegato@anconaparcheggi.it

M&P Mobilità & Parcheggi SpA 
Società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento
del socio Comune di Ancona
Cap. soc. int. versato: € 214.276,00  
N° Rea CCIAA Ancona AN-165154
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