SPAZIO RISERVATO UFFICIO FRONT OFFICE ATAM
N° ABBONAMENTO ____________________

ABBONAMENTO MENSILE URBANO A TARIFFA RIDOTTA
(ai sensi D.G.R. 419/2014)

DATI ANAGRAFACI ABBONATO/A
Cognome/Surname (*)___________________________________Nome/Name (*)____________________________
Sesso/Gender (*) M

F

Luogo di nascita/Birth Place (*) ____________________________________________

Data di nascita/ Birth Date (*) gg

mm

aa

Residente in -Via/Piazza/Address (*) _________________________________________________________________
N. Civico/Civic Number (*)____________ C.A.P. (*)____________ Comune/Town (*)__________________________
Prov./Province (*) _______________ Email (*) __________________________ Tel. ___________________________
Nome Scuola (*) _______________________________________________Indirizzo – Via/Piazza (*) ______________
________________________________________________N. civico (*)________________ C.A.P. (*) _____________
Comune *)_______________________________________ Prov. (*)_____________
ABBONATO MAGGIORENNE
Il/La sottoscritto/a __________________________________ai fini del rilascio dell’ abbonamento mensile urbano a tariffa ridotta reso edotto che l’ art. 496
del Codice Penale prevede, nel caso di mendaci dichiarazioni sullo stato e la qualità della propria persona rese ad un Pubblico Ufficiale o a Persona Incaricata
di Pubblico Servizio, la reclusione fino ad un anno o una multa fino a € 103,29 ai sensi dell’ art. 4 della legge 4.1.68 n° 15, sotto la sua responsabilità DICHIARA
che:
il nucleo familiare di appartenenza è composto da tre figli a carico e con un ISEE non superiore agli 8.000€/annui.
_____________________________________________________________
L’ ABBONATO (per i richiedenti maggiorenni)

N° DOC. IDENTITA’ ___________________________

ABBONATO MINORENNE (da compilare a cura del genitore o di chi ne fa le veci)
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a ___________________________ il __________________e residente in Via
_________________________________________________n°________CAP__________Città______________________________________in
qualità
di
genitore/tutore legale ai fini del rilascio dell’ abbonamento mensile urbano a tariffa ridotta reso edotto che l’ art. 496 del Codice Penale prevede, nel caso di
mendaci dichiarazioni sullo stato e la qualità della propria persona rese ad un Pubblico Ufficiale o a Persona Incaricata di Pubblico Servizio, la reclusione fino
ad un anno o una multa fino a € 103,29 ai sensi dell’ art. 4 della legge 4.1.68 n° 15, sotto la sua responsabilità DICHIARA CHE il/la
figlio/a_____________________________
il nucleo familiare di appartenenza è composto da tre figli a carico e con un ISEE non superiore agli 8.000€/annui.
____________________________________________________________
N° DOC. IDENTITA’ ___________________________
IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI (per i richiedenti minorenni)
Autorizzazione al trattamento dei dati – Art. 13 D.Lgs 196/2003.
Leggere testo sul retro.
dà il proprio consenso

X

nega il proprio consenso

FIRMA DELL’ ABBONATO(*) o di chi ne fa le veci/ SIGNATURE

Inoltre acconsente al trattamento dei dati personali per finalità di informazione
e promozione commerciale di prodotti ATAM, nel rispetto delle disposizioni
della vigente normativa. (*)

RISERVATO
ATAM

SI

NO

FIRMA tutela della Privacy / Signature for Privacy (*)

Il/la signore/a ____________________________________________________ritira l’ abbonamento n. __________________
Il rilascio dell’ abbonamento avviene con pagamento di € 36,90 a mezzo:
contanti
bancomat/carta di credito ________________________(n° operazione) ____________________________________________

Reggio Calabria,____/___/_______

Firma dell’ incaricato ATAM _______________________________________________
Firma del richiedente (per minore, un genitore o chi ne fa le veci) valida anche per ricevuta
_______________________________________________________________

NORME E CONDIZIONI PER L’ ABBONAMENTO MENSILE URBANO
A TARIFFA RIDOTTA
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

REQUISITI RICHIESTI
Su delibera di Giunta Regionale n° 419 del 10.10.2014 avente per oggetto “integrazione al piano di riprogrammazione dei
servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario (art. 41 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133” ATAM
rilascia l’ abbonamento mensile urbano a tariffa ridotta (nella misura del 10%) ai nuclei familiari con tre figli a carico e con un
ISEE non superiore agli 8.000/€ annui.
RICHIESTA
L’Abbonamento viene rilasciato su richiesta dell’interessato (se maggiorenne) e/o genitore/tutore (se minorenne), previa
presentazione dello stato di famiglia e del modello ISEE relativo all’ anno 2015. La domanda, compilata in ogni sua parte,
dovrà essere presentata presso gli uffici del Terminal Bus ATAM di Largo Botteghelle.
VALIDITA’
L’Abbonamento mensile urbano a tariffa ridotta è nominativo e può essere richiesto, in via sperimentale, solo per i mesi dell’
anno 2017.
CONVALIDA
E’ obbligatoria la convalida dell’abbonamento, da effettuare la prima volta che si usufruisce del servizio.
SANZIONI
L’Abbonamento mensile urbano a tariffa ridotta è nominativo e personale.
In caso di titolo alterato, falsificato, scaduto o ceduto lo stesso sarà ritirato e saranno avviati i dovuti provvedimenti
amministrativi da parte del personale addetto alla controlleria. Nel caso in cui il viaggiatore risulti sprovvisto
dell’Abbonamento mensile urbano a tariffa ridotta è considerato a tutti gli effetti come sprovvisto di titolo di viaggio, quindi
soggetto al pagamento delle vigenti sanzioni previste.
MANCATO UTILIZZO DELL’ ABBONAMENTO
Non è ammessa alcuna modifica delle generalità dell’ABBONATO e/o rimborso causa inutilizzo dello stesso. In caso di
smarrimento, furto e/o deterioramento, il titolare potrà richiedere un duplicato sostenendo i relativi oneri (pari ad € 5,00). In
caso di smarrimento e furto, il rilascio è subordinato alla presentazione della denuncia sporta alle autorità competenti. In
caso, invece, di deterioramento sarà necessario allegare alla richiesta di duplicato l’ abbonamento deteriorato.
VARIAZIONI, SOPPRESSIONI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
ATAM SpA si riserva la facoltà, per esigenze di ordine tecnico, per il miglior funzionamento del servizio o per altri motivi, di
sopprimere corse o variare il percorso delle linee.
ATAM SpA non risponde, inoltre, dei danni eventualmente arrecati in seguito ad interruzioni di servizio dovute a causa di forza
maggiore o per qualsiasi fatto, compresi quelli dovuti a terzi.

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del presente contratto di abbonamento e di accettarne le relative
clausole, ai sensi dell’ art. 1341 del C.C..
Reggio Calabria, ________________________
_____________________________________________________________
L’ ABBONATO/A (per i richiedenti maggiorenni)

____________________________________________________
IL GENITORE O CHI NE FA LE VECI (per i richiedenti minorenni)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:
- i dati personali raccolti verranno trattati unicamente per finalità contrattuali secondo la normativa vigente;
- il Titolare del trattamento dei dati è il ATAM S.p.A. ed è possibile conoscere il nominativo del responsabile del trattamento dei Suoi dati scrivendo a atam@pec.it;
- le modalità di trattamento dei dati prevedono l’impiego di mezzi automatizzati e/o manuali;
- l’ambito di comunicazione dei dati è limitato esclusivamente ai soggetti necessari all’adempimento delle operazioni contrattuali ed all’osservanza di obblighi di legge; essi pertanto potranno
essere comunicati ad Amministrazioni o Enti pubblici, soggetti privati direttamente coinvolti nell’adempimento della prestazione o legittimati a conoscere i dati in base alla legge;
- è esclusa la diffusione dei dati personali;
- il conferimento dei dati richiesti è facoltativo, ma in mancanza ATAM S.p.A. si trova impossibilitato ad adempiere la prestazione contrattuale richiesta;
- ATAM S.p.A. riconosce e garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e consultabili su www.atam.rc.it.
I dati personali raccolti potranno essere oggetto di eventuale comunicazione e trattamento da parte di società terze ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette di
prodotti o servizi allo scopo di promuovere ed incentivare l’uso del servizio di trasposto pubblico o mobilità sostenibile. Solo se intende consentire a questi trattamenti esprima il proprio
consenso barrando la casella e firmando a lato.

