RICHIESTA ABBONAMENTO DI SOSTA PER RESIDENTI IN ZONA A PAGAMENTO
(art. 46 DPR 445 28/12/2000 – per dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni di cui all’art. 76 l.cit.)

Io sottoscritto/a_____________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________prov. (_____) il ___________________
codice fiscale (obbligatorio)
Tel/Cell________________ indirizzo e-mail ______________________________________________
(indirizzo mail a cui verrà inviata la conferma d’acquisto dell’abbonamento)
Chiedo il rilascio dell’abbonamento di sosta per Residenti e a tal fine DICHIARO:
Di essere residente a Torino in:
Via /C.so /P.zza______________________________________ n°civ_______ C.A.P. _______
Di chiedere l’abbonamento per il veicolo Targato __________ Modello _________________
Euro________ alimentato a ________________ potenza KW_________ a titolo di:
( 0/1/2/3/…..)

(benzina, diesel, gpl……..)

1.PROPRIETARIO (Tariffa ordinaria €180,00 o Tariffa agevolata ISEE)
2.USUFRUTTUARIO (con avvenuta trascrizione al P.R.A.) (Tariffa ordinaria €180,00 o Tariffa agevolata
ISEE)

3.INTESTATARIO TEMPORANEO – COMODATO (solo se con la seguente trascrizione sul libretto
“comodato – intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art.94, comma 4-bis, c.d.s.” - allegare copia
del libretto) (Tariffa ordinaria €180,00 o Tariffa agevolata ISEE)
4.TITOLARE DI CONTRATTO D’ACQUISTO IN LEASING (alla persona fisica) (Tariffa ordinaria
€180,00 o Tariffa agevolata ISEE)

5.TITOLARE DI CONTRATTO DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE (la scadenza deve essere di
almeno 12 mesi dalla data di richiesta dell’abbonamento – allegare copia del contratto) (Tariffa ordinaria
€180,00 o Tariffa agevolata ISEE)

6.TITOLARE DI BENEFIT DA SOCIETA’ DI CUI SI E’DIPENDENTE/ AMMINISTRATORE/
SOCIO (no i collaboratori) (allegare dichiarazione aziendale con indicazione del Benefit) (Tariffa ordinaria
€180.00 o Tariffa agevolata ISEE)

7.UTILIZZATORE ESCLUSIVO DEL VEICOLO INTESTATO : (Tariffa ordinaria € 250.00 annuale/€ 70.00
trimestrale. Non è possibile usufruire di una Tariffa agevolata ISEE)

7.1 ALLA SOCIETÀ/DITTA__________________________________________________________
di cui sono:

dipendente/

socio/

proprietario

7.2 AL PARENTE*_____________________ cognome e nome_____________________________
(specificare es. Madre, figlio, zio)

Residente** a ________________________via_______________________________civ._____
( * il parente deve essere entro il 3° grado e se si tratta di zio/zia è ammesso solo se fratello/sorella di padre/madre)
(** la residenza del parente non deve essere in una zona dov’è presente la sosta a pagamento)

CONTINUA

Inoltre DICHIARO
(da compilare SOLO se si è in possesso di certificazione ISEE da cui risulta un Reddito ISEE non superiore a
€ 50.000 E NON SI FA PARTE DELLA CASISTICA DEL PUNTO 7 )

di essere in possesso di Certificazione ISEE protocollo n° __________________________________
rilasciata il ___/___/____ valida fino al ___/___/____ e di far parte della seguente fascia di reddito ISEE:
Fascia 1 - REDDITO ISEE da €0 a € 12.000: (Tariffa agevolata ISEE € 10,00).
Dichiarare questa fascia solo se:
• il veicolo è l’unico di proprietà nel proprio nucleo familiare
• la sua potenza non è superiore a 100 KW.
Altrimenti dichiarare la Fascia 2
Fascia 2 - REDDITO ISEE da €0 a € 20.000: (Tariffa agevolata ISEE € 45,00).
Fascia 3 - REDDITO ISEE tra € 20.001 ed € 50.000: (Tariffa agevolata ISEE € 90,00).
Inoltre DICHIARO
Di essere a conoscenza che quanto dichiarato è soggetto a verifica e che in caso
d’incongruenze, l’abbonamento sarà sospeso.
Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, SOTTOSCRIVO per
ACCETTAZIONE il presente modulo che, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 vale come
autocertificazione.
Torino, _____________________

Firma___________________________________

Dichiaro di aver preso visione e ricevuto l’informativa sul trattamento dei dati personali
Data _______________ Firma ___________________________________________
I dati personali raccolti potranno essere trattati da GTT 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 trasporto pubblico o mobilità sostenibile.
Solo se intende consentire a questi trattamenti esprima il proprio consenso barrando la casella e firmando a lato

Data _______________ Firma ____________________________________________

DOCUMENTI DA ALLEGARE:
-

Copia del documento d’identità in corso di validità
Gli eventuali allegati previsti in base a quanto dichiarato
Ricevuta del bollettino c/c pagato (la parte con il timbro postale). Intestare il c/c a GRUPPO TORINESE
TRASPORTI S.P.A. sul conto n° 13760103

Il presente modulo:
- è da spedire compilato, firmato e corredato dagli allegati previsti, a GRUPPO TORINESE

TRASPORTI S.P.A - Centri Servizio al Cliente – c.so Turati 13/a – 10128 TORINO
-

-

oppure è da consegnare esclusivamente presso il presidio GTT che sarà presente presso la
Stazione Metro Racconigi dal 15 al 31 luglio con i seguenti orari:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 08:30 alle 12:30, martedì e giovedì dalle 14:00 alle 17:00
il pagamento deve avvenire esclusivamente con c/c postale.

COSTO DELL’ABBONAMENTO:
Il costo dell’abbonamento, come indicato a fianco di ogni casistica, corrisponde a:
per i punti dall’1 al 6:
Tariffa Ordinaria € 180,00 annuale (senza ISEE o Reddito ISEE superiore a € 50.000,00).
Tariffa ISEE, in base alla fascia di Reddito appartenente €10,00/€45,00/€90,00 annuale.
per il punto 7
Tariffa Ordinaria € 250,00 annuale oppure € 70,00 trimestrale.

Utilizzare il modulo per un solo veicolo. Per ulteriori veicoli o componenti della famiglia residenti è
possibile utilizzare una fotocopia del presente modulo oppure scaricarne una copia dal nostro sito
www.gtt.to.it

