Riservato GTT
Tessera n°

RICHIESTA
ABBONAMENTO ANNUALE

____________________

IL RICHIEDENTE (intestatario dell’abbonamento)

Si prega di scrivere in stampatello

Cognome Nome

sesso

Nato a:
Comune

prov.

F

data nascita (gg mm aa)

Indirizzo di residenza

n.civ.

Comune di residenza

prov.

Cap

Codice fiscale

e-mail

Cell. (recapito telefonico da utilizzare per comunicazioni)

tipo documento

numero

Rilasciato da

Data rilascio

RICHIEDE IL RILASCIO DI UN ABBONAMENTO ANNUALE “FORMULA”

PER IL PERIODO
PERCORSO
VETTORE ESPANSIONE

Data

DA

A

/

/

DA

/

/

A

GTT

TRENITALIA

Firma dell’intestatario (per il minore, firma del genitore)

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__________________________________

CONTINUA

M

NORME GENERALI PER IL RILASCIO E L’USO
DELL’ABBONAMENTO ANNUALE “FORMULA”

1) Norme generali e validità
L’abbonamento è strettamente personale e deve essere accompagnato da documento di riconoscimento.
Ha validità tutti i giorni, per dodici mesi solari a decorrere dal mese di inizio validità, senza limiti di viaggio, sulle
linee aderenti al Gruppo Formula nelle zone prescelte (e sulle eventuali estensioni GTT o Trenitalia). Sui treni
Trenitalia dà diritto alla 2^ classe.

2) Tariffa
La tariffa dell’abbonamento annuale “Formula” è pari alla tariffa ordinaria mensile dell’abbonamento “Formula”
corrispondente al periodo ed alle zone prescelte, scontata del 25%.

3) Modalità di rilascio
E’ possibile acquistare un abbonamento annuale “Formula” presentandosi personalmente presso gli Uffici abilitati,
muniti di documento di riconoscimento e consegnando il presente modulo di richiesta che deve essere compilato in
ogni sua parte in stampatello.
All’atto della richiesta, l’interessato dovrà effettuare il versamento relativo all’intero importo del documento
desiderato.

4) Sostituzione
In caso di smarrimento, deterioramento o furto è previsto PER UNA SOLA VOLTA, il rilascio del duplicato dello
stesso con pagamento di Euro 5,00.
La richiesta del duplicato deve essere presentata per iscritto all’ufficio che ha rilasciato l’abbonamento, corredata da
denuncia di furto, o dall’abbonamento deteriorato.
Con il rilascio del duplicato si decade dal diritto di rinuncia all’abbonamento stesso.

5) Rinuncia
E’ possibile rinunciare in qualsiasi momento alla fruizione dell’abbonamento, mediante richiesta scritta da presentare
personalmente dal vettore che ha rilasciato il documento. In tal caso sarà calcolata la quota da rimborsare,
deducendo dal prezzo dell’abbonamento le mensilità utilizzate, calcolate sulla base del costo dell’abbonamento
mensile ordinario “FORMULA” corrispondente, ed un ulteriore 5% (con un minimo di Euro 5,00) sull’importo da
rimborsare. Le frazioni di mese saranno conteggiate come mensilità intere aggiuntive.
Il duplicato dell’abbonamento non è rimborsabile.

6) Sanzioni amministrative e penali
Su richiesta, l’abbonamento deve essere presentato al personale di controllo con un documento di identità.
L’abbonamento presentato da persona diversa dal titolare o irregolare o non valido sarà ritirato dal personale di
controllo, con facoltà di procedere ai sensi di legge contro i responsabili dell’illecito.
Se l’irregolarità ha carattere di reato, il titolare non può richiedere un nuovo abbonamento

Il/la sottoscritto/a presa visione delle CONDIZIONI E NORME allegate che regolano il rilascio e l’uso della suddetta
tessera e, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, sottoscrive per accettazione il
presente modulo, che ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, vale come autocertificazione.

DATA ___________________

FIRMA DEL RICHIEDENTE ____________________________________________

