
 
Al Signor Sindaco 
del Comune di  
Cuneo 

 

DDoommaannddaa  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  
ddii  ««bbuuoonnii  ttaaxxii»»  --  aannnnoo  22001188  

  
Il/la sottoscritto/a  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

nato/a a  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

residente in  |_C_|_U_|_N_|_E_|_O_|    Cap |_1_|_2_|_1_|_0_|_0_| 

indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

telefono |__|__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__|        cell.  |__|__|__| / |__|__|__|__|__|__|__| 

 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nonché delle disposizioni previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., che prevedono 
la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non 
veritiera; 
 a conoscenza del fatto che possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità della situazione 
familiare, del reddito e dei patrimoni dichiarati, anche con l’ausilio di dati in possesso del Ministero delle Finanze, 
 

chiede 
 
il rilascio dei “buoni taxi” per disabili validi per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2018 
 
A tal fine 
 

dichiara 
 

 che il reddito complessivo di tutto il nucleo famigliare convivente, riferito all’ultima dichiarazione dei 
redditi presentata, è inferiore a € 36.151,981; 

 di essere in possesso di un certificato di invalidità civile pari al 100% oppure di essere in possesso 
di attestato di cieco assoluto (da allegare); 

 di essere / non essere in possesso di patente di guida cat. “B” (barrare la voce interessata); 

 di prendere atto delle seguenti modalità di utilizzo del “buono taxi”: 
- esso deve essere integralmente compilato da parte dell’utente e consegnato al tassista al 

posto del pagamento, per ogni tragitto avente origine e destinazione nel territorio comunale 
di Cuneo. 

- il buono può essere utilizzato sul territorio del Comune di Cuneo da lunedì a venerdì 
nell’orario compreso tra le 8,00 e le 19,30.  

- i buoni sono validi fino al 31/12/2017. 
- il pagamento del costo della corsa non è dovuto. 
- Il buono può essere utilizzato esclusivamente dal richiedente (eventualmente 

accompagnato). 

 

                                                           
1 Nella cifra non vanno conteggiate le somme percepite a titolo di pensione di invalidità e assegno di accompagnamento. 

Riservato all’Ufficio:  
 
Data di presentazione:  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| 

 



 

 

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente scheda saranno 
utilizzate esclusivamente ai fini della relativa graduatoria e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma 
aggregata. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cuneo — Via Roma n. 28. 
 

NORME PENALI 
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara di aver compilato la presente 
dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni 
competenti. 
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la 
veridicità delle informazioni fornite. 
 
 

Cuneo, __________________ 

Il dichiarante 

____________________________________________ 
 

N.B.:  Nel caso in cui la domanda venga presentata da altra persona, la stessa dovrà presentare, unitamente alla 
domanda, una fotocopia del documento d’identità del firmatario.  

 
A cura dell’Ufficio: 

Si attesta che la presente istanza, previo accertamento dell'identità personale mediante  

______________________________________________________, è stata sottoscritta alla mia presenza 

dal/dalla  signor/signora ______________________________________ 

 

Cuneo, ______________________ 

 
L’impiegato addetto 

__________________________________________ 

 
 
 
 
 

 


