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                                                           N. 
 
il/la sottoscritt                                                                                            abitante a 

via                     n°                              Tel.       

chiede di essere ammesso all’acquisto dell’abbonamento a tariffa preferenziale per il seguente percorso: 

da        

Da:             A:   

 
D I C H I A R A 

 
           LAVORATORE     di essere occupato presso la Ditta:  
 
           STUDENTE          di essere iscritto alla classe                                                  sezione  
   
           della scuola              della 
 
dichiara, inoltre, di aver preso conoscenza di tutte le norme riportate e di accettarle incondizionatamente con particolare riguardo ai punti d), e), f). 
 
 
data:         il  richiedente 
 
I dati personali contenuti nel presente documento sono trattati nel rispetto delle prescrizioni della L.675/96, art. 12c. 1 lettera b (casi di esclusione del consenso) e art. 20 c. 1 
lettera c (requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati).  
 
si allega:     una foto formato tessera   EURO 10,33    

               emessa tessera 

RICHIESTA TESSERA DI RICONOSCIMENTO 



a) la qualifica di abbonato e quindi la 
possibilità di 
acquisto del biglietto di abbonamento a 
tariffa preferenziale,   e   comprovata   
unicamente   dal possesso della tessera di 
riconoscimento; 

b) I'uso    della    tessera    di    
riconoscimento    e immutabile rispetto al 
periodo di validità; 

c) il biglietto di abbonamento e valido solo 
per il periodo indicate sulla tessera di 
riconoscimento e deve essere completato, 
a euro dell'abbonato, con il numero della 
tessera stessa; 

d) la tessera di riconoscimento ed il 
corrispondente biglietto di abbonamento 
devono essere esibiti 
contemporaneamente   ad   ogni    
richiesta   del personale di servizio, 
L'abbonato che per una qualsiasi ragione 
non e in possesso anche di uno solo dei 
documenti di cui sopra, e parificato al 
viaggiatore sprovvisto di biglietto ed e 
tenuto pertanto   all'acquisto   del   
biglietto   a   tariffa ordinaria    ed    al    
pagamento    delle    penalità previste, in 
caso di tentata evasione da tale obbligo,   
senza   acquisire   il   diritto   ad   alcun 
rimborso; 

e) e ammesso il rimborso nella misura 
dell'ottanta 
per cento del prezzo degli abbonamenti 
mensili 

proporzionalmente alla quota non 
utilizzata purché il periodo di non utilizzo 
sia superiore alla meta del periodo di 
validità; 

f) parimenti nessun rimborso di prezzo o 
proroga di validità   spetta   all'abbonato   
per   viaggi    non goduti, sia per ragioni 
sue come per interruzioni, ritardi, 
impossibilita di prosecuzione delle corse, 
variazioni    del    programma, sospensione    
del servizio dovuti a circostanze e fattori 
al di fuori del controllo dell'Azienda; 

g) fatto  salvo ogni  diritto della Società  
per  la tutela   dei   propri   interessi,   i   
documenti   di abbonamento vengono 
immediatamente annullati e  ritirati,   con   
perdita  dell'eventuale   validità residua, 
in caso di: 

- uso  o   tentato   uso  da  parte  di   
persona diverse  dall'intestatario  
della  tessera  di riconoscimento; 
- alterazione  o   tentata  alterazione  
di   uno qualsiasi dei dati in essa 
riportati; 
- uso o tentato uso su linea o su 
percorso diversi da quelli indicati ; 
- uso o tentato uso dopo  la 
scadenza della validità della tessera 
di riconoscimento. 

NORME GENERALI PER IL RILASCIO DEGLI ABBONAMENTI 

Per ottenere I'abbonamento a tariffa preferenziale gli interessati devono presentare richiesta della tessera di 
riconoscimento, utilizzando il presente stampato ed allegando 1 fotografia più spese di emissione, corrispondenti al 
valore della carta legate ad uso civile. II rilascio della tessera di riconoscimento e subordinate all'accettazione da 
parte del richiedente delle seguenti condizioni: 


