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AVVISO  

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE 

 DEI PREMI DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO 

 
                              

Scadenza  ____/____/______     

1. Oggetto: 

Nell’ambito delle politiche di Welfare Aziendale, l’Amministrazione dell’ASST di Lecco, la RSU e le 

Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto hanno convenuto di destinare la somma di       

€= 16.200= al finanziamento di n. 18 “Premi di incoraggiamento allo studio”, da destinare ai figli  dei 

dipendenti che si sono distinti per meriti di studio avendo conseguito il diploma di scuola superiore di 

II° grado o la Laurea Triennale o la Laurea Specialistica/Magistrale o la Laurea a Ciclo Unico (1), entro il 

mese di dicembre 2018, con  una votazione minima di 9/10 o equivalente. 

 
 

2. Tipologie del contributo: 

� n. 5 premi studio del valore di €=900= ciascuno, per il conseguimento entro il 31.12.2018 del 
diploma di scuola secondaria di II° grado con votazione minima 90/100 o equivalente; 

 
� n. 5 premi studio del valore di €=900= ciascuno, per il conseguimento entro il 31.12.2018 della 

laurea triennale con votazione minima 99/110 o equivalente; 
 
� n. 5 premi studio del valore di €=900= ciascuno, per il conseguimento entro il 31.12.2018 della 

laurea Specialistica /Magistrale con votazione minima 99/110 o equivalente. 
 

� n. 3 premi studio del valore di €=900= ciascuno, per il conseguimento entro il 31.12.2018 della 

laurea Ciclo Unico con votazione minima 99/110 o equivalente. 

 

 

                                                           
1
 sono esclusi i master post laurea, i titoli di studio conseguiti all’estero per i quali non si sia ottenuto il  

 riconoscimento in Italia.   
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3. Requisiti per l’ammissione al contributo: 

� figlio di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 

� figlio di dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato iniziato prima del 31 gennaio 

2018 e in essere, senza soluzione di continuità, alla data del 31 marzo  2019; 

� figlio di personale dipendente dimessosi per pensionamento nel corso dell’anno 2018; 

� orfani dei dipendenti; 

� figli in affido conviventi del dipendente; 

 

 

4. Domanda di ammissione al  contributo 

La  domanda di ammissione ai premi studio deve  essere  redatta  secondo lo schema allegato al  
presente  bando.  

Nella stessa deve  essere tra l’altro autocertificato: 

� l’anno di conseguimento del titolo di studio; 
� l’Istituto/Ateneo presso cui il titolo è stato conseguito; 
� il punteggio finale conseguito. 

Alla domanda devono essere allegati: 

� copia non autenticata del documento di identità  e del codice fiscale; 
� ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando. La mancata presentazione della 

documentazione ISEE, comporta la NON ammissibilità della domanda. 

 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al presente avviso, redatta secondo il modulo allegato, dovrà pervenire, a 
pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’ASST di Lecco, entro e non oltre le ore  16.00   del giorno                                         
………./ ……/………….. 

  
Le domande possono essere inoltrate al seguente recapito: 

 

 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
VIA DELL’EREMO N. 9/11  -  23900 LECCO. 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – Settore Rapporti con le OO.SS. 
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- direttamente all’ufficio protocollo del P.O. di Lecco o Merate nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore  10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30; 

 

- a mezzo del servizio postale. (Si considerano PERVENUTE FUORI TERMINE le domande presentate al 
Servizio postale entro la data di scadenza del bando ma recapitate a questa Azienda oltre le ore 
16.00 del predetto giorno di scadenza) Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo postale con modalità ordinarie. 

 

- inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-lecco.it  precisando nell’oggetto 
“Domanda avviso per l’assegnazione premi incoraggiamento allo studio”.  Si precisa che la validità 
di tale invio è subordinato all’utilizzo da parte  del candidato di casella postale elettronica 
certificata. NON SARA’ PERTANTO RITENUTO VALIDO l’invio da caselle di posta elettronica 
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC suddetta. 

 
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, 
rispettivamente, dalla ricevuta di avvenuta consegna.  

LA DATA DI ARRIVO DELLE DOMANDE È STABILITA DAL TIMBRO A CALENDARIO APPOSTO 
DALL'UFFICIO PROTOCOLLO SULLE DOMANDE STESSE. 

6. Esito dell’Avviso e Criteri di formazione delle graduatorie 

Delle domande pervenute verranno formulate quattro graduatorie in base alla diversa tipologia del 
titolo conseguito (Diploma, Laurea triennale, Laurea Specialistica/Magistrale e  Laurea a Ciclo Unico), 
sulla base dei seguenti criteri: 
 
� voto finale conseguito e, in caso di parità verrà data precedenza al dipendente con il minor ISEE in 

corso di validità. 
 

L’esito del presente avviso verrà pubblicato nella bacheca del dipendente e sul sito www.asst-lecco.it: 
Pagine Utili- benessere aziendale.  
 

NOTA BENE 
Il premio studio è corrisposto per nucleo familiare, indipendentemente dal numero di figli in 

possesso dei requisiti previsti dall’avviso. 
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7. Modalità e condizioni per l’erogazione del  contributo 

La corresponsione del contributo sarà erogata ai soggetti beneficiari, previa verifica da parte 
dell’Amministrazione della correttezza delle procedure, dei requisiti di ammissibilità delle domande 
pervenute, della veridicità delle dichiarazioni rese dai figli / orfani dei dipendenti con gli Istituti/Atenei. 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

Alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane: 
 

� Settore Rapporti con le Organizzazioni Sindacali: da lun-ven dalle ore 08.30 alle ore 16.12 
(�0341-489057 0341-489377) 

 

 
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane 

 
(Dr.ssa Ilaria Terzi) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
1. Introduzione 
 
1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali 
dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati 
idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) 
forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via 
dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei 
relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 
2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti 
saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’espletamento 
della procedura 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata dell’espletamento 
procedura e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  
 
 
 
 
 
 
3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione della procedura e per adempiere ad obblighi di legge. Il rifiuto di fornire i 
dati non consente la partecipazione all’avviso. 
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4. Categorie di destinatari dei dati 

 
4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 
5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 
 
6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 

 
6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza 
di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla 
legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri 
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o 
repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi 
connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse 
del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli 
ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in 
cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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SCHEMA DOMANDA 
 “PREMI DI INCORAGGIAMENTO ALLO STUDIO” 

 
 

         Alla S.C.  GESTIONE RISORSE  UMANE – 
                     Settore rapporti con le OO.SS. 

   Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di    
                               Lecco 

        

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ __________________________ 
(cognome e nome di chi presenta la domanda) 

 

nato/a   _________________________il ________________residente a  ___________________________ in  

provincia di ____________________(Via/Piazza)______________________________________________n.______ 

cap._________C.I. n. ___________________________________rilasciata dal Comune  di ____________________ 

scadenza____________________  Codice fiscale_____________________________________________________ 

Telefono________________________ e-mail ___________________________________________. 

La compilazione di tutti i campi è obbligatoria  

C H I E D E 

di essere ammesso/a  partecipare alla selezione  per l’assegnazione di uno dei seguenti premi di incoraggiamento 

allo studio (barrare la casella di proprio interesse):  

� n. 5 premi studio del valore di €=900= ciascuno, per il conseguimento entro il 31.12.2018 del 
diploma di scuola secondaria di II° grado con votazione minima 90/100 o equivalente; 

 
� n. 5 premi studio del valore di €=900= ciascuno, per il conseguimento entro il 31.12.2018 della 

Laurea triennale con votazione minima 99/110 o equivalente; 
 
� n. 5 premi studio del valore di €=900= ciascuno, per il conseguimento entro il 31.12.2018 della 

Laurea Specialistica /Magistrale con votazione minima 99/110 o equivalente. 
 

� n. 3 premi studio del valore di €=900= ciascuno, per il conseguimento entro il 31.12.2018 della 

Laurea Ciclo Unico con votazione minima 99/110 o equivalente. 

N.B. Sono esclusi i master post laurea, i titoli di studio conseguiti all’estero per i quali non si sia ottenuto il riconoscimento in Italia. 

 

D I C H I A R A 
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� di essere figlio/a (barrare la casella di proprio interesse): 

� di dipendente a tempo indeterminato  

� di dipendente a tempo determinato 

� di dipendente dimessosi per pensionamento nel corso dell’anno 2018  

� in affido (convivente) 

� orfano del dipendente 

 
Cognome_________________________________ Nome__________________________________      Matricola 

n._____________qualifica_______________________________________________________________________

sede di lavoro__________________. 

 
 
� di aver conseguito (in data/nell’anno)  _________________ presso ___________________________________ 

      _____________________________________________________________il seguente titolo di studio: 

� Diploma di Scuola Secondaria di II grado in _______________________________________________ 

       __________________________________________________________________________________ 

� Laurea Triennale in _________________________________________________________________ 

� Laurea Specialistica/Magistrale in ________________________________________________________ 

� Laurea a Ciclo Unico in______________________________________________________________         

        con punteggio finale ____________. 

 
DICHIARA INOLTRE 

� di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta 
nel bando e di acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento 
(UE) 2016/679. 
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� di aver presentato in allegato, tutta la documentazione richiesta al punto 4) del Bando: 

- copia non autenticata del documento di identità e del codice fiscale; 

- ISEE in corso di validità alla data di scadenza del bando.  La mancata presentazione della 

documentazione ISEE, comporta  la NON ammissibilità della domanda. 

 
 

 
AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). L’amministrazione si riserva di 
esperire ogni utile controllo in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

 
 
 
Luogo e data     
_______________,_______________     
    
 
 
Firma del dichiarante 
_______________,_______________     
(Sottoscrizione NON SOGGETTA ad autentificazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00)    
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AVVISO  

PER L’EROGAZIONE DI INCENTIVI ECONOMICI PER L’ACQUISTO DEI 
SERVIZI SOCIO EDUCATIVI FASCIA (3-13 ANNI) 

 

                              
 

SCADENZA                /              /                    ___  
 

1. Oggetto: 

 

Nell’ambito delle politiche di Welfare Aziendale, l’Amministrazione dell’ASST di Lecco,  la RSU e le 
Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto hanno convenuto di destinare la somma di 
€=5.000= finalizzata all’erogazione di incentivi economici per l’uso di servizi rivolti a minori in fascia di 
età (3-13), figli dei dipendenti dell’ASST di Lecco che presentano bisogni di conciliazione dei tempi di 
vita-lavoro.    
 

2. Tipologie del contributo: 

Erogazione di un contributo economico una tantum, per l’acquisto di servizi Pre - Post scuola, dei figli 
minori frequentanti la scuola materna/ primaria / secondaria di primo grado pubblica e privata 
accreditata, per l’anno scolastico 2018/2019. L’entità del contributo corrisponderà ad una percentuale 
non superiore all’80% della spese rendicontate, anche per più tipologie di servizio, e comunque sino ad 
un massimo di €=200=. 

Sono esclusi, i servizi per attività ricreative, i servizi di trasporto e di accompagnamento, altre tipologie 
di servizi integrativi. 

3. Requisiti per l’ammissione al contributo: 

 dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’ASST di Lecco, genitore di un figlio 
convivente di età 3-13; 

 dipendente con rapporto di lavoro a tempo determinato dell’ASST di Lecco iniziato prima del 31 
gennaio 2018 e in essere, senza soluzione di continuità alla data del 30 giugno 2019, genitore di 
un figlio convivente di età 3-13. 
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N.B. IL CONTRIBUTO SARA’ EROGATO ALLE CONDIZIONI E SECONDO LE MODALITA’ 

STABILITE  ALL’ART.   7    DEL PRESENTE BANDO. 
 
 

4. Domanda di ammissione al  contributo 

La  domanda di ammissione al  contributo deve  essere  redatta  secondo lo schema allegato al  presente  
bando. Nella stessa deve  essere tra l’altro autocertificato: 

- la tipologia del rapporto di lavoro presso  l’Azienda precisando,  nel caso di rapporto di lavoro 
a tempo determinato la data di inizio e di scadenza prevista per il contratto; 

- la  sede  di assegnazione; 
- la composizione del  nucleo famigliare; 
- la residenza del  bambino; 
- il costo mensile o il costo complessivo del/i servizio/i per l’anno scolastico 2018/2019                    

(periodo settembre 2018 - giugno 2019). 
- di non aver percepito, il contributo dell’ASST di Lecco per l’abbattimento della retta nido 

anno 2018-2019. (vedi art. 8 incompatibilità). 

Alla  domanda devono essere  allegati: 

- copia del modulo d’iscrizione/pre-iscrizione del bambino per l’utilizzo dei servizi pre-post 
scuola; 

-  copia non autenticata del documento di identità del richiedente. 
-  ISEE in corso di validità. La mancata presentazione della documentazione ISEE, 

  comporta la NON ammissibilità della domanda. 
 

N.B. La domanda può essere presentata: 
 
- per l’utilizzo di uno o entrambi i servizi di pre e post scuola nel periodo settembre 2018– giugno    
  2019;  
 -per  un solo figlio per nucleo famigliare, indipendentemente  dal  numero di figli in età   
  compresa tra (3-13 anni). 
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5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al presente avviso, redatta secondo il modulo allegato, dovrà pervenire, 

a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’ASST di Lecco, entro e non oltre le ore  16.00   del 
giorno               /            /                . 
Le domande possono essere inoltrate al seguente recapito: 

 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
VIA DELL’EREMO N. 9/11  -  23900 LECCO. 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – Settore Rapporti con le OO.SS. 

- direttamente all’ufficio protocollo del P.O. di Lecco o Merate nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore  10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30; 

 
- a mezzo del servizio postale. (Si considerano PERVENUTE FUORI TERMINE le domande presentate al 

Servizio postale entro la data di scadenza del bando ma recapitate a questa Azienda oltre le ore 
16.00 del predetto giorno di scadenza) Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo postale con modalità ordinarie. 

 
- inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-lecco.it  precisando nell’oggetto 

“Domanda avviso per l’assegnazione di contributi per l’acquisto di servizi socio educativi 3-13 
anni”.  Si precisa che la validità di tale invio è subordinato all’utilizzo da parte  del candidato di 
casella postale elettronica certificata. NON SARA’ PERTANTO RITENUTO VALIDO l’invio da caselle 
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC suddetta. 

 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, 
rispettivamente, dalla ricevuta di avvenuta consegna.  

LA DATA DI ARRIVO DELLE DOMANDE È STABILITA DAL TIMBRO A CALENDARIO APPOSTO 
DALL'UFFICIO PROTOCOLLO SULLE DOMANDE STESSE. 

6. Esito dell’Avviso e Criteri di formazione delle graduatorie 

Qualora il numero  di  domande  ammissibili fosse superiore alle risorse disponibili, verrà formulata  una 
graduatoria con riferimento al minor ISEE in corso di validità e a parità di condizioni di  ISEE verrà presa 
in considerazione la data di presentazione della domanda al protocollo aziendale, fino ad esaurimento 
delle risorse stesse.  
 
L’esito del presente avviso verrà pubblicato sulla bacheca del dipendente e sul sito www.asst-lecco.it: 
Pagine Utili- Benessere aziendale. 
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7.Modalità e condizioni per l’erogazione del  contributo 

La corresponsione del contributo per l’acquisto dei servizi pre - post scuola verrà effettuata in unica 
soluzione e corrisponderà ad una percentuale non superiore all’80% e sino ad un massimo di €=200= 
della spesa complessiva sostenuta dal dipendente, per l’utilizzo di uno o più servizi nell’anno scolastico 
2018/2019, per un solo figlio, per nucleo familiare, dopo la verifica dell’effettivo pagamento della 
quota dovuta.  

In seguito alla delibera di approvazione dei dipendenti beneficiari, per l’erogazione del contributo,  
dovrà essere compilato e inviato all’Ufficio Trattamento Economico dell’ASST di Lecco, apposito modulo 
di “richiesta di erogazione del contributo”, da parte dei vincitori, a cui dovrà essere allegata                          
l’ attestazione/quietanza di pagamento,  da cui si evince il nominativo del figlio, il regolare pagamento 
del/dei servizio/i e il periodo di utilizzo. 

 
Le attestazioni/quietanze di pagamento dovranno essere intestate al dipendente beneficiario. 

 
L’amministrazione esperite le dovute verifiche, provvederà all’accredito nel mese successivo alla 
presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 settembre 2019. 
 
8. Incompatibilità 
 

Il contributo oggetto del presente bando non è cumulabile, con il contributo asilo nido/servizi prima 
infanzia stanziato dall’ASST di Lecco per l’abbattimento della retta di frequenza anno scolastico 2018- 
2019. 

Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: 

Alla Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane: 
 
 Settore Rapporti con le Organizzazioni Sindacali: da lun-ven dalle ore 08.30 alle ore 16.12, 

(0341-489057 0341-489377) 
 

 
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane 

 
(Dr.ssa Ilaria Terzi) 

 
====================================================================== 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
1. Introduzione 
 

1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali 
dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati 
idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) 
forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via 
dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei 
relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 

2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti 
saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’espletamento 
della procedura 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata dell’espletamento 
procedura e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  

 

3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione della procedura e per adempiere ad obblighi di legge. Il rifiuto di fornire i 
dati non consente la partecipazione all’avviso. 
 
 
 

mailto:dir.generale@asst-lecco.it
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4. Categorie di destinatari dei dati 
 

4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 

6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
 

6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza 
di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla 
legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri 
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o 
repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
 

7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi 
connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse 
del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli 
ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in 
cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
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SCHEMA DOMANDA 
CONTRIBUTI Pre-Post - Scuola 

 
 

 
        Alla S.C.  GESTIONE RISORSE  UMANE – 
        Settore rapporti con le OO.SS.  

        ASST di  Lecco 

        
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________   

nato/a ____________________________________________il__________________________________ 

matr.________________ in servizio presso la U.O.C./Servizio  

___________________________________di _____________________  Residente a 

_________________________________________ Prov. ____________ Cap_____________  Via 

______________________________________________________  

Recapiti telefonici (casa/lavoro/cell.) _____________________________________________________ 

(la compilazione di tutti i campi è obbligatoria) 

C H I E D E 

di essere ammesso/a partecipare alla selezione per l’assegnazione del contributo per l’acquisto dei 

servizi pre - post scuola, dei figli minori (3-13 anni) dei dipendenti dell’ASST di Lecco, frequentanti la 

Scuola dell’infanzia (materna)/ primaria / secondaria di primo grado pubblica e privata accreditata, 

per il periodo settembre 2018 – giugno 2019. 

 
 
 
A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 , consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
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D I C H I A R A 

1. di essere dipendente:  

 di essere dipendente a tempo indeterminato :  

 di essere dipendente a tempo determinato dal ___________________________scadenza 

contratto___________________________; 

2. che la famiglia convivente si compone di (indicare anche il dichiarante). La compilazione di tutti campi è 

 obbligatoria : 

__________________________  ________________________      ____________________    ______________________ 
(nome e cognome)                     (data e luogo di nascita)                (rapporto di parentela)                (codice fiscale) 

___________________________   _________________________       _____________________    ________________________ 

___________________________   _________________________       _____________________   _________________________ 

___________________________   _________________________       _____________________   __________________________ 

___________________________   _________________________       _____________________    _________________________ 

___________________________   _________________________       _____________________   __________________________ 

 

3. che per il proprio figlio _________________________________________________________________ 
(nome e cognome) 

nato a __________________________ il___________________________ residente nel Comune di 

___________________________prov (____) in via _______________________________________ 

frequenta: 

 la Scuola Infanzia (materna) ____________________________________________________con 

sede in ________________; 

 la Scuola primaria  ____________________________________________________________con 

sede in ________________; 

 la Scuola Secondaria di primo grado  ____________________________________________con 

sede in ________________. 

 

Utilizzando i seguenti servizi per l’anno scolastico 2018/2019: 

 servizio PRE- scuola 
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 servizio POST- scuola  

 entrambi i servizi pre/post- scuola  

 il cui costo mensile è pari €=________= / costo complessivo pari a €=___________________. 

 

Nel caso di utilizzo OCCASIONALE del/dei  Servizio/i, dovrà essere indicato, il costo  giornaliero 

€=__________=  e calcolato un  importo presunto di spesa di utilizzo dei servizio/i €=_______________=.  

   

Ai fini della formazione della graduatoria,  

DICHIARA INOLTRE 

 aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta nel bando e di 

acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 

 di non aver percepito il  contributo economico stanziato dall’ASST di Lecco per  l’abbattimento della 

retta di frequenza all’asilo nido aziendale o Servizi prima infanzia pubblici/privati accreditati, situati 

fuori dalla città di Lecco per l’anno 2018- 2019 (punto 8 del Bando); 

 

 di aver presentato in allegato, tutta la documentazione richiesta al punto 4) del Bando: 

 copia del modulo d’iscrizione/pre-iscrizione del bambino per l’utilizzo dei Servizi pre-post scuola 
per l’anno scolastico 2018/2019; 

 copia non autenticata del documento di identità del richiedente;  
 ISEE in corso di validità. La mancata presentazione della documentazione ISEE,  comporta la 

NON ammissibilità della domanda. 
 

 
AVVERTENZA: il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). L’amministrazione si 

riserva di esperire ogni utile controllo in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Luogo e data _______________,_______________   

 Firma del dichiarante 

  _______________________________________________ 
(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 
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AVVISO  

DOTE TRASPORTI 

 
                              

 
SCADENZA   /                /____  

 

1. Oggetto: 

Nell’ambito delle politiche di Welfare Aziendale al fine di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici e 

collaborare al progetto più ampio per lo sviluppo della mobilità sostenibile, l’Amministrazione 

dell’ASST di Lecco,  la RSU e le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza e del Comparto hanno 

convenuto di destinare  la somma di €=17.300=, finalizzata  all’erogazione di un contributo economico 

a parziale copertura del costo sostenuto per l’acquisto di abbonamenti nominativi di trasporto 

pubblico regionale, interregionale e locale avente oggetto il trasporto di persone, finalizzato al 

raggiungimento della sede di lavoro. Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a 

prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, 

orari, frequenze e tariffe prestabilite.  

 

2. Destinatari  

Il personale dipendente a tempo indeterminato /determinato(1) dell’ASST di Lecco titolare di un 

abbonamento nominativo, con validità minimo trimestrale per il trasporto su mezzi pubblici, 

finalizzato al raggiungimento della sede lavorativa, valido alla data di scadenza del presente avviso. 
(1)

 con contratto a tempo determinato non inferiore a 6 mesi e in essere alla data del 31 dicembre 2019. 
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3. Tipologie del contributo: 

 

L’entità del contributo è pari al 30% del costo sostenuto, sino ad un massimo di €=350=, per l’acquisto 

di abbonamento nominativo con validità minimo trimestrale,  valido alla data di scadenza del presente 

avviso, per il trasporto su mezzi pubblici che consenta al titolare, di poter effettuare un numero 

illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, finalizzato al 

raggiungimento della sede di lavoro. Qualora per il raggiungimento della sede di lavoro sia previsto 

l’utilizzo di più vettori, o vettori misti, su gomma e ferro, la percentuale di rimborso sarà pari al 30% 

degli abbonamenti nominativi sottoscritti, per una spesa massima rimborsabile pari a €=350=.  

Sono ricomprese solo le spese/costi per gli abbonamenti che implicano un utilizzo non episodico del 

mezzo di trasporto pubblico. 

 

Nell’ipotesi di abbonamenti emessi precedentemente la pubblicazione del bando ma ancora validi alla 

data di scadenza del medesimo, l’entità del contributo è pari al 30% del costo sostenuto, rapportata ai 

soli mesi di competenza dell’anno 2019, sino ad un massimo di €=350=. 

 

4. Domanda di ammissione al contributo  

La  domanda di ammissione al  contributo deve  essere  redatta  secondo lo schema allegato al  presente  

bando. La COMPILAZIONE DI TUTTI I CAMPI E’ OBBLIGATORIA. Nella stessa deve  essere 

autocertificato:  

- la tipologia del rapporto di lavoro presso  l’Azienda precisando,  nel caso di rapporto di lavoro 

a tempo determinato la data di inizio e di scadenza prevista per il contratto; 

- la  sede  di assegnazione; 

- la tipologia di abbonamento e il relativo costo; 

- la denominazione di chi emette il titolo di viaggio-abbonamento; 

- la data di emissione / periodo di validità dell’abbonamento; 

- la descrizione del servizio o della tratta o altra indicazione. 

Alla  domanda devono essere  allegati: 

- copia della carta d’identità personale e del codice fiscale; 
- copia della tessera nominativa di abbonamento del richiedente; 
- documentazione attestante  la data di emissione e di validità e il costo sostenuto per 

l’acquisto dell’abbonamento. 
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N.B.  L’INCOMPLETEZZA DELL’ISTANZA, NONCHE’ LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN ALLEGATO ALLA DOMANDA, 

 
COMPORTA LA NON AMMISSIBILITA’DELLA DOMANDA 

 

 
E’ ammissibile la sottoscrizione di una SOLA domanda da parte del medesimo 

richiedente per anno solare.  
 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al presente avviso, redatta secondo il modulo allegato, dovrà pervenire, a 

pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo dell’ASST di Lecco, entro e non oltre le ore  16.00   del 
giorno           /                /                     . 

  
Le domande possono essere inoltrate al seguente recapito: 

Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Lecco 
VIA DELL’EREMO N. 9/11  -  23900 LECCO. 

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – Settore Rapporti con le OO.SS. 

- direttamente all’ufficio protocollo del P.O. di Lecco o Merate nei seguenti orari: dal lunedì al 
venerdì dalle ore  10.30 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 15.30; 

 
- a mezzo del servizio postale. (Si considerano PERVENUTE FUORI TERMINE le domande presentate al 

Servizio postale entro la data di scadenza del bando ma recapitate a questa Azienda oltre le ore 
16.00 del predetto giorno di scadenza) Questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuale 
smarrimento della domanda o dei documenti spediti a mezzo postale con modalità ordinarie. 

 
- inoltro tramite PEC – al seguente indirizzo: protocollo@pec.asst-lecco.it  precisando nell’oggetto 

“Domanda di partecipazione all’avviso - Dote Trasporti” Si precisa che la validità di tale invio è 
subordinato all’utilizzo da parte  del candidato di casella postale elettronica certificata. NON 
SARA’ PERTANTO RITENUTO VALIDO l’invio da caselle di posta elettronica semplice/ordinaria 
anche se indirizzata alla PEC suddetta. 

 

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata, 
rispettivamente, dalla ricevuta di avvenuta consegna.  
 

IL CONTRIBUTO SARA’ EROGATO IN BASE ALLA DATA E ORA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA AL 
PROTOCOLLO AZIENDALE, FINO AD ESAURIMENTO DEI FONDI DISPONIBILI PREVISTI NEL PRESENTE 

BANDO. 
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6. Esito dell’Avviso 
 
L’U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE – Settore Rapporti con le OO.SS. verifica e valuta l’istanza 
pervenuta e procede alla stesura dell’elenco dei dipendenti beneficiari con relativo valore del contributo 
attribuito.  
 
L’esito del presente avviso verrà pubblicato nella bacheca del dipendente e sul sito aziendale www.asst-
lecco.it - Pagine Utili – Sezione: Benessere Aziendale 
 
 
7. Modalità e condizioni per l’erogazione del  contributo 

La corresponsione del contributo avverrà in un’unica soluzione e corrisponderà ad una percentuale pari 

al 30% del costo sostenuto, fino ad un massimo di €=350=  per l’acquisto di abbonamento nominativo 

con validità minimo trimestrale, per il trasporto su mezzi pubblici, con titolo di viaggio che consenta al 

titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o 

sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato, finalizzato al raggiungimento della sede di lavoro. 

Qualora sia previsto l’utilizzo di più vettori, o vettori misti, su gomma e ferro, per il raggiungimento della 

sede di lavoro, la percentuale di rimborso sarà pari al 30% degli abbonamenti nominativi sottoscritti, per 

una spesa massima rimborsabile di €=350=. 

Per abbonamenti emessi prima della pubblicazione del presente bando e in corso di validità alla data 

di scadenza del medesimo, il contributo è comunque pari al 30% del costo sostenuto ma rapportata ai 

soli mesi di competenza dell’anno 2019, sino ad un massimo di €=350=. 

L’erogazione del contributo avverrà il mese successivo alla pubblicazione della graduatoria dei 

dipendenti beneficiari e comunque entro e non oltre il 30.06.2019.  

 
Nell’ipotesi di cessazione dal servizio o assenza a qualunque titolo superiore a 60gg, intervenuta nel 
periodo di emissione e validità dell’abbonamento, l’Ufficio Trattamento Economico dell’ASST di Lecco 
provvederà al ricalcolo del rimborso spettante, con riferimento ai mesi di effettivo servizio e al periodo 
di validità dell’abbonamento. 
 
 
8. Informazioni 
Gli interessati potranno rivolgersi per eventuali chiarimenti e informazioni: Unità Operativa Complessa 
Gestione Risorse Umane - Settore Rapporti con le Organizzazioni Sindacali: da lun-ven dalle ore 08.30 
alle ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.12. (0341-489057 0341-489377). 

 
Il Direttore UOC Gestione Risorse Umane 

(Dr.ssa Ilaria Terzi) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

 
1. Introduzione 
 

1.1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo “GDPR”) concernente la 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali 
dati, La informiamo che i dati personali comuni ed appartenenti alle categorie particolari (ossia dati 
idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o 
l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una 
persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) 
forniti alla Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Lecco (nel prosieguo il “Titolare”) con sede in Via 
dell’Eremo 9/11, 23900 Lecco, tel. 0341 489001, e-mail dir.generale@asst-lecco.it, formeranno oggetto 
di trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e dei 
relativi obblighi di sicurezza. 
1.2. Il Titolare ha nominato il responsabile per la protezione dei dati (“Data Protection Officer” o 
“DPO”) raggiungibile all’indirizzo e-mail dpo@asst-lecco.it. 
 

2. Finalità del trattamento, basi di legittimità e periodo di conservazione dei dati 
I dati personali che lei ci fornirà e che saranno raccolti nel corso dell'erogazione dei servizi da lei richiesti 
saranno trattati per le finalità secondo le basi giuridiche appresso indicate. 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO BASE GIURIDICA DEL 
TRATTAMENTO 

PERIODO DI 
CONSERVAZIONE DEI DATI 

Finalità connessa all’espletamento 
della procedura 

Necessità di adempiere obblighi 
legali cui è soggetto il titolare, 
nonché, per quanto concerne le 
categorie particolari di dati, per 
motivi di interesse pubblico in 
conformità con quanto previsto 
nell’art. 9.2, lett. g) GDPR. 

Durata dell’espletamento 
procedura e, dopo la 
cessazione, per un massimo 
di dieci anni 
Nel caso di contenzioso 
giudiziale, per tutta la 
durata dello stesso, fino 
all’esaurimento dei termini 
di esperibilità delle azioni di 
impugnazione 

Adempiere agli obblighi previsti 
dalla legge, da un regolamento, 
dalla normativa comunitaria o da 
un ordine dell’Autorità; 

Se necessario, per accertare, 
esercitare o difendere i diritti del 
Titolare in sede giudiziaria 

Legittimo interesse 

Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i dati saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup 

  

 

3. Conferimento dei dati 
Obbligatorio per la conclusione della procedura e per adempiere ad obblighi di legge. Il rifiuto di fornire i 
dati non consente la partecipazione all’avviso. 
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4. Categorie di destinatari dei dati 

 

4.1. I dati possono essere comunicati a soggetti operanti in qualità di titolari del trattamento, fra cui 
autorità ed organi di vigilanza e controllo ed in generale soggetti, pubblici o privati, legittimati a 
richiedere i dati. 
4.2. I dati potranno essere trattati, per conto del titolare, da soggetti designati come responsabili del 
trattamento, fra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i fornitori di servizi informatici. 
 

5. Soggetti autorizzati al trattamento 
I dati potranno essere trattati dalle persone fisiche autorizzate dal Titolare al trattamento di dati 
personali ex art. 29 GDPR in ragione dell’espletamento delle loro mansioni lavorative e che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni operative. 

 

6. Ambito di diffusione dei dati e trasferimento dei dati personali extra UE 
 

6.1. I dati personali non sono/saranno oggetto di diffusione (intendendosi per tale, il dare conoscenza 
di dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a 
disposizione o consultazione), fatta salva l'ipotesi in cui la diffusione sia richiesta, in conformità alla 
legge, da forze di polizia, dall’autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri 
soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione accertamento o 
repressione di reati.   
6.2. I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
 

7. Diritti dell’interessato – Reclamo all’Autorità di controllo 
Contattando l’Ufficio preposto  via e-mail all’indirizzo privacy@asst-lecco.it, l’interessato può chiedere al 
Titolare l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la loro cancellazione, rettifica, integrazione, 
cancellazione, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, opporsi, per motivi 
connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato nell’ipotesi di legittimo interesse 
del Titolare. 
L’interessato, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia 
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune 
e leggibile da dispositivo automatico i dati personali, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli 
ad altro titolare senza impedimenti. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in 
cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7 
 

 
 

SCHEMA DOMANDA 
         DOTE TRASPORTI 
 
           Alla S.C.  GESTIONE RISORSE  UMANE –  
           Settore rapporti con le OO.SS. 
           Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di    
                      Lecco 
        
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________   

nato/a ______________________il_______________matr.________________ in servizio presso la 

U.O.C./Servizio  ___________________________________Presidio di _____________________  

Residente a _________________________________________ Prov. ____________ Cap_____________  

Via __________________________________________________CF______________________________ 

Recapiti telefonici (casa/lavoro/cell.)_____________________e- mail____________________________ 

PRESENTA DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DI  

 contributo finalizzato alla copertura parziale dei costi per l’acquisto di un abbonamento con 
 validità minimo trimestrale, per il trasporto su mezzi pubblici con titolo di viaggio nominativo, 
 finalizzato al raggiungimento della sede di lavoro e valido alla data di scadenza del presente 
 avviso.  

 
 

A tale scopo, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 , consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 
del 28 dicembre 2000 
 

D I C H I A R A 

 di essere dipendente a tempo indeterminato  

 di essere dipendente a tempo determinato dal ___________________________scadenza 

contratto___________________________. 

 di lavorare presso PO /Struttura Territoriale_____________________________; 
                         ( sede di assegnazione) 
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 di  essere titolare di abbonamento
  per l’utilizzo del mezzo pubblico  per il raggiungimento della sede di 

lavoro:  
 

trimestrale  (__)  

altra durata ________________________________________________ 

                                                       (NON INFERIORE A TRE MESI) 

 
emesso  da___________________________________________________________________________________ 

   (denominazione emette il titolo di viaggio-abbonamento) 

 

per la tratta________________________________________________________ _________________________________________      
(descrizione del servizio o della tratta o altra indicazione) 

                                                                                    
per il periodo  dal _________________al________________________ 

(periodo di emissione e validità) 
 

  

per un COSTO complessivo pari a  €=____________________________________ 

 barrare questa casella SOLO nell’ipotesi in cui per il raggiungimento della sede di lavoro è previsto l’utilizzo di 

più vettori, o vettori misti, su gomma e ferro. La percentuale di rimborso sarà pari al 30% degli abbonamenti 

nominativi sottoscritti, per una spesa massima rimborsabile di €=350=.  

DICHIARA INOLTRE 

 di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento e l’utilizzo dei dati personali contenuta nel bando e 
di acconsentire al trattamento degli stessi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679. 

 di essere consapevole che l’incompletezza dell’istanza e la mancata presentazione della documentazione da 
produrre in allegato, comporta la NON ammissibilità della domanda.  
 

A tal fine allega: 

- copia della carta d’identità personale e del codice fiscale; 

- copia della tessera nominativa di abbonamento del richiedente; 

- documentazione attestante  la data di emissione e di validità e il costo sostenuto per l’acquisto   

 dell’abbonamento. 

AVVERTENZA: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). L’amministrazione si riserva di esperire ogni 
utile controllo in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese. 

Luogo e data _______________,_______________   

Firma del dichiarante________________________________________________ 

(sottoscrizione NON SOGGETTA ad autenticazione ai sensi dell’art. 39 DPR 445/00) 




