RISERVATO ALL’UFFICIO

MODULO DI RICHIESTA
TESSERA REGIONALE
DI LIBERA CIRCOLAZIONE
PER DIVERSAMENTE ABILI
IL SOTTOSCRITTO

Tessera n____________________

SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO

Cognome Nome

sesso

Nato a:
Comune

prov.

F

M

data nascita (gg mm aa)

Indirizzo di residenza

n.civ.

Comune di residenza

prov.

e-mail

Cap

n.tel / cell.

Codice fiscale
Tipo Documento

numero

Rilasciato da

Data di rilascio

IN CASO DI MINORE, GENITORE o TUTORE

Cognome Nome

sesso

Nato a:
Comune

prov.

data nascita (gg mm aa)

Indirizzo di residenza

n.civ.

Comune di residenza

prov.

e-mail

Cap

n.tel / cell.

Codice fiscale
Tipo Documento

numero

Rilasciato da

Data di rilascio

IINDIRIZZO CONSEGNA TESSERA REGIONALE DI LIBERA CIRCOLAZIONE (se diverso dalla residenza).
Nel caso non venisse compilato questo riquadro la tessera verrà consegnata all’indirizzo di residenza

c/o Cognome Nome
Indirizzo
Comune

n.civ.
prov.

Cap.

RICHIEDE LA TESSERA REGIONALE DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER DIVERSAMENTE ABILI
Alla presente allega la seguente documentazione:
☑
Copia documento di riconoscimento valido
☑
Originale o copia conforme all’originale, dell’ultimo verbale attestante l’invalidità
In caso di persona delegata allega anche:
☑
Delega
☑
Copia documento del delegato
☑
Fototessera del richiedente
Data

F

Firma del richiedente (o del genitore/tutore in caso di minore)

M

L’informativa privacy è riportata in allegato. Se intende esprimere il consenso all’utilizzo dei dati per la
finalità 4) e/o 5) compili la parte sottostante
Il suo indirizzo e-mail potrà essere utilizzato anche per l’invio di comunicazioni per la vendita diretta di prodotti e servizi GTT
analoghi a quelli da Lei acquistati (art. 130 c.4 D.Lgs 196/2003). Solo se intende consentire a questi trattamenti esprima il
proprio consenso barrando la casella e firmando a lato

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 __________________________________________________

NORME GENERALI PER IL RILASCIO E L’USO
DELLA TESSERA DI LIBERA CIRCOLAZIONE PER DIVERSAMENTE ABILI
SULLE LINEE FINANZIATE DALLA REGIONE PIEMONTE
MODALITA’ DI RICHIESTA E DI RILASCIO*
La tessera può essere richiesta dall’interessato recandosi presso i Centri Servizi al Cliente GTT.
All’atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà sottoscrivere il presente modulo per
accettazione di tutte le condizioni ivi contenute. La tessera non verrà rilasciata contestualmente, ma
verranno consegnata la ricevuta dell’avvenuta presa in carico da parte di GTT della richiesta di rilascio
della tessera.
La tessera verrà recapitata dalla Società 5T all’indirizzo di residenza o di consegna indicato sul presente
modulo di richiesta.
Il recapito avverrà entro l’inizio di validità della tessera.
*La tessera ha un costo di €15,00 che può essere pagato direttamente allo sportello dei Centri Servizi al Cliente
GTT (o tramite bollettino postale premarcato da ritirare presso i Centri Servizi al Cliente GTT).
DURATA E VALIDITA’ DELLA TESSERA PERSONALE
La tessera conferisce il diritto di viaggiare sulla rete dei servizi regionali (treni, linee urbane ed extraurbane)
finanziati dalla Regione Piemonte, sia al titolare che ad un eventuale accompagnatore se previsto sulla
tessera.
E’ valida per un anno e scade il giorno del proprio compleanno; l’inizio della validità dipende dalla data in
cui è stato effettuato il pagamento della tessera da € 15,00 nel seguente modo:
- per i pagamenti avvenuti dal 1° al 15° giorno del mese le tessere avranno inizio validità dal 1°
del mese successivo.
- per i pagamenti avvenuti dal 16° all’ultimo giorno del mese le tessere avranno inizio validità dal
giorno 16 del mese successivo.
NORME GENERALI
La tessera è strettamente personale e deve essere accompagnata da un documento di riconoscimento.
Può essere utilizzata esclusivamente dal titolare, con eventuale accompagnatore solo se previsto.
Consente di viaggiare tutti i giorni (senza limiti di corse e di orario) sulla rete dei servizi regionali finanziati
dalla Regione Piemonte (treni, linee urbane ed extraurbane).
Non si risponde dei danni eventualmente arrecati in seguito ad interruzioni di servizio dovute a cause di
forza maggiore o in seguito all’inosservanza del regolamento per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.
Variazioni nella configurazione della rete, limitazioni, modifiche, soppressione di percorsi di linea sono
possibili senza che all’abbonato competano indennizzi di sorta.
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI
Su richiesta, la tessera deve essere presentata al personale di controllo accompagnata da un documento
di riconoscimento. La tessera presentata da persona diversa dal titolare, irregolare o non valida, sarà
ritirata dal personale di controllo, con facoltà di procedere ai sensi di legge contro i responsabili dell’illecito.
Alterazioni o contraffazioni saranno soggette alle sanzioni previste. Se l’irregolarità ha carattere di reato, il
titolare non può richiedere una nuova tessera.
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