
Dichiarazione sostitutiva di certificazione  
(artt. 46 e 47 D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445)  

  

 Il/La sottoscritto/a _______________________________ C.F._________________________ 

nato/a a ____________________________ (_____) il____/____/_____, residente a 

_____________________ (_____) in __________________________ n° _____   

 

In qualità di genitore del minore (da compilare con i dati del minore qualora sia titolare della certificazione) 

Cognome_________________________________Nome _____________________________ 

Data di nascita ______/______/________/ Luogo di Nascita __________________________ 

Residente in _________________________Via ______________________________ n.____ 

 

consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni non veritiere, di 

produzione od uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

nonchè della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dall’art. 75 

del citato D.P.R.,  
DICHIARA  

  
la sussistenza dei requisiti di appartenenza ad una delle seguenti categorie (barrare con una  

X), ai sensi della D.G.R. n. 1050 del 2019 e s.m.i. per l’acquisto di un titolo di viaggio 

agevolato per il trasporto pubblico locale regionale delle Marche:  

  

Barrare  CAT.  DESCRIZIONE  TARIFFA  

□  A1   (come previsto dalla vigente d.g.r.) 5% AUTOBUS  
50% TRENO  

□  A2  (come previsto dalla vigente d.g.r.) 35% AUTOBUS 50% 

TRENO  

□  B  (come previsto dalla vigente d.g.r.) Gratuita AUTOBUS 

50% TRENO  

NOTA  Accompagnatore dei soggetti appartenenti alle categorie a1), a2) e b), limitatamente alle tratte percorse in presenza del 

soggetto accompagnato.  

Barrare se è previsto l’accompagnatore: □ 

□  C  (come previsto dalla vigente d.g.r.) 25% AUTOBUS 50% 

TRENO  

□  E  (come previsto dalla vigente d.g.r.) 50% AUTOBUS 50% 

TRENO  

□  F  (come previsto dalla vigente d.g.r.) 50% AUTOBUS 50% 

TRENO  

□  G  (come previsto dalla vigente d.g.r.) 50% AUTOBUS 50% 

TRENO  

□  H   (come previsto dalla vigente d.g.r.)  Gratuità AUTOBUS  
50% TRENO 

□  L  (come previsto dalla vigente d.g.r.) 50% AUTOBUS  

  

 Il /La sottoscritto/a dichiara inoltre, di essere informato/a che ai sensi dell’art. 13 e seguenti 

del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati (RGPD-UE 2016/679) i dati personali 

contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati unicamente per le finalità per le quali 

sono stati acquisiti.  

  

________________,____/____/______              ____________________________________  

 (Luogo e data)   Firma del dichiarante  (per esteso e leggibile)  

 
N.B.: La dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità valido del sottoscrittore.  


