Al Responsabile del Servizio
Polizia Locale
SEDE

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a ________________________ prov. ____________ il ______________________________
e residente a Lucoli (Aq) in via/piazza_________________________________________________
codice fiscale_______________________tel._______________________email________________

CHIEDE
il rilascio della TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE
il rinnovo della TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE N°________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2005 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni)
il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci, formazione ovvero uso di atti falsi, dichiara di rendere i dati sotto la propria
responsabilità.
DICHIARA
-

che nell’anno 2019 il reddito imponibile ai fini IRPEF non è stato superiore a € 15.500,00; (tale
limite non si applica ai privi di vista per cecità assoluta, i grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio e gli
invalidi con grado di validità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante).

-

di trovarsi in una delle seguenti condizioni (barrare la casella corrispondente):

SEZIONE A
sordomuto, in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381.
invalido minore di diciotto anni che beneficia dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28
marzo 1968, n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure
dell’indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;
inabile, invalido civile ovvero invalido del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale al 74%;
mutilato o invalido di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;

mutilato o invalido di guerra, mutilato o invalido civile per cause di guerra;
SEZIONE B
privo di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione;
grande invalido di guerra, di lavoro, di servizio ovvero reduce o combattente;
Cavaliere di Vittorio Veneto con riconoscimento ufficiale ottenuto mediante provvedimento formale della
competente autorità;
invalido con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante.
A tal fine allega:
-

copia del verbale della Commissione Medica nella quale si accerta l’appartenenza alla categoria
individuata dall’articolo 1 (Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio) comma 1 lettera e) della
L.R. 22 dicembre 2005, n. 44;

-

copia di un documento di identità in corso di validità;

-

(eventuale) copia autenticata del riconoscimento ufficiale del titolo di Cavaliere di Vittorio Veneto;

-

2 foto formato tessera di cui una autenticata. (nel caso di primo rilascio o di sostituzione tessera nel
caso di mancanza di spazio per il rinnovo)

-

documentazione comprovante il reddito imponibile IRPEF riferito all’anno precedente (in caso di
primo rilascio).

_________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma per esteso e leggibile)

