Via 2 giugno, 9
Poggiorsini (BA)
0803231019

DOMANDA RILASCIO TESSERA DI
RICONOSCIMENTO PER ABBONAMENTO

(inserire i dati del tesserato)
Il/la sottoscritto/a __________________________________
nato/a a __________________________________

di professione_________________________________________

il _____________ residente a ____________________________________

via __________________________________________ n° _______domiciliato a ( 1 ) _______________________________
via _________________________________________ _________ n° ______ ______ presa conoscenza delle condizioni e
avvertenze retro riportate , che dichiara di accettare e sottoscrivere, chiede il rilascio della carta di riconoscimento per
essere ammesso a fruire dell’ abbonamento ( ² ) ___________________________________________________________
sulla tratta da _______________________________________ a ____________________________________________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ( ³ )
di essere studente presso ______________________________________________________________________________
con sede in _________________________________ come da certificato di iscrizione allegato.
Allega inoltre :




n.2 foto formato tessera
n. 1 fotocopia del documento d’identità o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’
art. 47del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 con firma autenticata presso il comune di residenza.

Esprimo il consenso alla Ditta Autoservizi Conca Michele & C. snc di trattare i miei dati personali solo per scopi
strettamente legati agli obblighi contrattuali o imposti dalla legge, secondo quanto disposto dal “Testo unico sulla
privacy “ d.l.g.196/2003.
____________________________
(firma del richiedente) 4
Dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali di abbonamento riportate a tergo.

____________________________
(firma del richiedente) 4
SPAZIO RISERVATO ALLA DITTA
TESSERA DI RICONOSCIMENTO N° __________________ RILASCIATA IL _____________________________
SCADENZA ________________________L’ IMPIEGATO __________________________________________

_________________________________________
1.
2.
3.
4.

Indicare il domicilio solo se diverso dalla residenza
Specificare il tipo di abbonamento richiesto
Spazio riservato ai soli studenti
La firma deve essere apposta dal genitore in caso di minorenne

Costo tessera Euro 3,00 – periodo validità 3 anni

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO

Carta di riconoscimento - Per poter fruire del “biglietto di abbonamento” l’interessato dovrà preventivamente ottenere dalla Direzione
della competente ditta la propria carta di riconoscimento.
A tal fine l’interessato deve far pervenire alla Direzione suddetta la presente domanda debitamente compilata e sottoscritta allegandovi n.2 foto
formato tessera ed una dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà ai sensi dell’ Art. 47 del D.P.R. 28 /12/2000 n.445 con firma autenticata presso
il comune di residenza o allegando, a detta dichiarazione, fotocopia del documento d’identità o, per i soli studenti, il certificato d’iscrizione e
frequenza scolastico.

Biglietto di abbonamento – La tipologia degli abbonamenti, le relative condizioni di emissioni e tariffe sono stabilite dalle vigenti leggi
dello Stato e Regione alle quali le presenti condizioni generali fanno espresso rinvio. Al ricevimento del documento di abbonamento, l’abbonato
deve assicurarsi che esso corrisponda esattamente alle sue richieste. Non si accetta nessun reclamo in proposito se non fatto entro le 24 ore.

Validità’ degli abbonamenti – L’abbonamento é valido per il periodo riportato sullo stesso.
Non cedibilità del biglietto di abbonamento – Il biglietto di abbonamento è personale e non può quindi essere usato da altri che non
sia la persona intestataria della relativa carta di riconoscimento. Il numero identificativo di quest’ultima viene sempre riportato automaticamente
sul titolo di viaggio al momento de emissione.

Esibizione del documento di abbonamento - Il biglietto di abbonamento (settimanale o mensile), insieme alla carta di riconoscimento,
deve essere sempre esibito a vista all’autista al momento della salita al bordo dell’autobus. L’abbonato che, all’atto del controllo da parte del personale
addetto alle verifiche e ai controlli, per una qualsiasi ragione viene trovato sprovvisto dei suddetti documenti di viaggio o comunque non validi
è assoggettato alle sanzioni amministrative previste a tale titolo dalle vigenti leggi.

Penalità’ per abusi – Salvo ogni diritto della Ditta per la tutela dei propri interessi nonché l’erogazione delle sanzioni amministrative previste
dalle vigenti leggi a carico dei viaggiatori sprovvisti di valido documento di viaggio, il biglietto di abbonamento viene dichiarato nullo e ritirato
con la perdita dell’eventuale restante validità nei seguenti casi:
a.
b.
c.

se utilizzato da persona diversa dell’abbonato;
se alterato nelle indicazioni che vi sono contenute;
se utilizzato dopo la scadenza della validità;

Interruzioni di linee, ritardi, ecc.- Il biglietto di abbonamento non conferisce al titolare alcun diritto di preferenza nei confronti del
viaggiatore ordinario. Nessun rimborso di prezzo ne proroga di validità spetta all’abbonato che, per proprie ragioni, non usufruisca di tutto o parte
del biglietto di abbonamento, cosi come per interruzioni, ritardi, impedimenti di prosecuzioni della corsa qualunque ne sia il motivo. E’ escluso
ogni diritto o azione per danni dovendosi intendere che l’abbonato in ogni caso vi abbia espressamente rinunciato.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art.47 del D.P.R. 28/12/2000 N.445)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________________ prov. di __________ il _______________________________
e residente in _______________________________________________________ prov. di ________________________
in via ____________________________________________________________________ n° _______________________________
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni
non veritiere :

DICHIARA
che le notizie fornite sul modulo di domanda per il rilascio della carta di riconoscimento per l’abbonamento, sono veritiere.

__________________________________

______________________________

luogo e data

firma

