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GRATUITA’ NEL TRASPORTO DI LINEA DEL 

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Il Comune di Mogliano Veneto  ha deciso che l’utilizzo dei mezzi pubblici 

DEVE essere una grande opportunità  sia per rendere autonome le persone che non 

hanno altri mezzi per spostarsi, sia per combattere il gravissimo problema 

dell’inquinamento atmosferico.

L’Amministrazione Comunale,  da anni, attraverso fondi propri, finanzia  un 

servizio di collegamento del centro con le frazioni di  Zerman, Bonisiolo, 

Campocroce, Ovest-Ghetto e Marocco.

Il Servizio mette a disposizione un  pulmino che per due  volte nell’arco della 

mattinata di lunedì e venerdì, collega le frazioni al centro e poi,  riporta gli utenti dal 

centro alle frazioni.

A partire da aprile 2019 chi ne avrà titolo potrà aderire ad una nuova iniziativa

con la quale si intende concedere  il servizio gratuito a chi ha più di 

sessantacinque , a chi ha meno di 3 anni e a chi ha una disabilità o un’invalidità 

civile.

Per viaggiare gratis bisogna quindi:

1. essere residenti nel Comune di Mogliano Veneto;

2. avere compiuto 65 anni oppure avere meno di 3 anni;

3. compilare un modulo di richiesta di adesione all’iniziativa, 

da consegnare presso il PUNTO COMUNE in  piazzetta al  Teatro 

aperto nei seguenti orari: LUNEDI’ -MERCOLEDI’-VENERDI’ 9.00 - 14.00

MARTEDI’ e GIOVEDI’ 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00.

Per utilizzare i mezzi di trasporto messi a disposizione dal Comune  bisogna  

presentare l’abbonamento gratuito rilasciato dal Comune ( Uff. Punto Comune ) .
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MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA

VIAGGIO GRATIS CON IL COMUNE DI MOGLIANO VENETO.

Al Comune di Mogliano Veneto

31021 Mogliano Veneto

Da consegnare al PUNTO COMUNE 

del Comune di Mogliano Veneto.

Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO AGGIUNTIVO DEL COMUNE DI 

MOGLIANO VENETO.

Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46  del DPR n. 445 del 2000.

Il/La  sottoscritto/a ( in stampatello e leggibile ) 

Cognome ___________________________________Nome ______________________________

nato/a _______________________________________________il _____/_____/_____________

codice fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,

residente a _____________________________________________________________________, 

via _____________________________________________, n. civico ______________________

esibisce valido documento di identità  rilasciato da _______________________________________

il _______________________________ n. _____________________________________________

richiede l’abbonamento gratuito per il trasporto pubblico urbano del Comune di Mogliano V.to,

valido per l’anno 2019.

Dichiara che quanto soprariportato corrisponde a verità e di essere consapevole delle sanzioni  penali a cui può

andare incontro in caso di falsità e dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art. 76 del D.Lgs 28/12/2000 n. 445 e

successive  modificazioni; di essere  consapevole  che in caso di dichiarazioni non veritiere decadrà dal beneficiario,

come previsto  dall’art.  75 del decreto  sopra riportato  .  Dichiara inoltre,  di  essere a conoscere che le  dichiarazioni

effettuate con la presente domanda possono essere soggette ai controlli previsti dalla legge sulla loro veridicità. 

Mogliano Veneto, _______________  Firma ____________________________

Informativa  GDPR  2016/679:  i  dati   personali  sopra  riportati  saranno  trattati  ai  sensi  del

Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali.

( allegare copia Carta d’Identità )


