
RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUALE OVER 65          TESSERA /ABBONAMENTO N. ……. 
RISERVATO SOLO AI RESIDENTI  DI CERNUSCO S/N.         (RISERVATO ALLO SPORTELLO) 
 

Allo Sportello Polifunzionale 
del Comune di  
CERNUSCO SUL NAVIGLIO 

 

 

 
IL/LA SOTTOSCRITT___ …………………………………………………………….…………………….. 

TEL. ………..……………. CELL ..………………………… E-MAIL ……………………………………… 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole: 
 

 delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia per il caso di dichiarazione falsa o reticente o l'uso di atto falso, come richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 della perdita dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R., 

 dell’effettuazione di controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del 
citato D.P.R., 

 
sotto la propria personale responsabilità                 D I C H I A R A 
 

- di essere nato a  ………………………………………….. il ……….……………………………… 

- di essere residente a _____________________________ via _______________________ 

C H I E D E 

Il rilascio della tessera BRUCOBUS OVER 65 – ANNO 2021 per la rete del trasporto pubblico 

locale di Cernusco sul Naviglio con tariffa: 

 

 ANNUALE   € 12,50 

 

con validità fino al 31 dicembre 2021. 

                In fede 
 
 _________________      ________________________ 
           (data)                   (firma leggibile) 
 
 
 
 Sottoscrizione apposta in presenza del Funzionario addetto 
 
 Dichiarazione presentata unitamente a fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore 
(art. 38, comma 3, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
 
Si informano gli interessati che il Comune di Cernusco sul Naviglio tratta i dati personali nel rispetto 
di quanto previsto dal G.D.P.R. 679/2016. L’informativa privacy estesa è reperibile e visionabile sul 
sito WWW.COMUNE.CERNUSCOSULNAVIGLIO.MI.IT al seguente link: 
https://comune.cernuscosulnaviglio.mi.it/privacy/privacy-informative/  oppure presso l’Ufficio 
RELAZIONI CON IL PUBBLICO.   Il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali nominato è 
sempre contattabile al seguente indirizzo mail: dpo@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it 


