TESSERA PERSONALE
e/o ANNUALE
DISOCCUPATI

Riservato GTT
Tessera n°

______________________

IO SOTTOSCRITTO (intestatario dell’abbonamento)
Cognome Nome

Si prega di scrivere in stampatello

sesso

Nato a:
Comune

prov.

F

M

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)

CHIEDO

 RILASCIO/RINNOVO TESSERA PERSONALE

DISOCCUPATI + ABB. ANNUALE

€ 3,00 + € 36,00

A TAL FINE DICHIARO

(art. 46 DPR 445 28/12/2000 – per dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni di cui all’art. 76 l.cit.)

 Di

essere iscritto al Centro per l’Impiego di Torino nella classe occupazionale
“DISOCCUPATO” o “INOCCUPATO”;

 Di essere Residente a Torino;
 Di non essere iscritto ad alcun istituto scolastico o universitario;
 Di non usufruire di alcuna pensione di anzianità;
 Di avere un Reddito ISEE non superiore a € 12.000,00 (allegare

copia della

Certificazione ISEE in corso di validità)

Inoltre DICHIARO

 Di essere a conoscenza che NON ho diritto ad usufruire dell’abbonamento per Disoccupati se:
o
o

NON SONO IN POSSESSO, al momento della presente richiesta, di attestazione ISEE
in corso di validità;
ho un Reddito ISEE superiore a € 12.000;

 Di aver preso visione delle CONDIZIONI e NORME riportate sul retro.
 Di impegnarmi a segnalare tempestivamente a GTT ogni variazione anagrafica.
 Di essere a conoscenza che quanto dichiarato è soggetto a verifica e che in caso di
incongruenza, l’abbonamento verrà bloccato.

Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVO per
ACCETTAZIONE il presente modulo che, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 vale come
autocertificazione.
Data………………………………

Firma…………………………………………………………………

NORME GENERALI PER IL RILASCIO E L’USO DELLA TESSERA PERSONALE E DELL’ABBONAMENTO ANNUALE
PER DISOCCUPATI
Avvertenze Particolari
Si prega di indicare con precisione i dati richiesti, non rispondendo GTT di inesattezze dovute ad errori in cui sia incorso il richiedente nella
compilazione del modulo.
La tessera personale e l’abbonamento annuale in corso di validità devono essere restituiti se decadono i requisiti previsti dalla speciale
concessione.
L’abbonamento annuale è rilasciato esclusivamente al titolare della tessera personale, previa esibizione della lettera attestante il colloquio
d’orientamento e la disponibilità al lavoro.
ABBONAMENTO ANNUALE E TESSERA PERSONALE

Modalità di rilascio abbonamento
L’abbonamento annuale è rilasciato esclusivamente al titolare della presso i Centri Servizi GTT (giorni e orari di apertura sono consultabili sul
sito www.gtt.to.it), dietro esibizione della tessera personale e di un documento di riconoscimento.
Durata e validità dell’abbonamento annuale
L’abbonamento annuale è valido per un anno dalla data di rilascio. Il rilascio e la validità degli abbonamenti annuali è strettamente legato alla
validità della tessera personale che dà il diritto all’agevolazione.
Modalità di richiesta e di rilascio - durata e validità della tessera personale – rilascio duplicato.
La tessera viene rilasciata/rinnovata contestualmente all’abbonamento e dietro pagamento di € 3,00 per diritti fissi ed è valida un anno (12
mesi solari) dal mese di emissione. La tessera non costituisce documento di viaggio, ma deve essere accompagnata dall’abbonamento
annuale. All’atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà sottoscrivere il presente modulo per accettazione di tutte le condizioni
ivi contenute (qualora si tratti di minorenne la domanda dovrà essere firmata da un genitore) ed esibire idoneo documento di riconoscimento.
La tessera può essere rilasciata esclusivamente ai residenti in Torino in possesso dei requisiti richiesti.
In caso di smarrimento, furto o distruzione della tessera, il titolare potrà richiedere il rilascio di un duplicato al costo di €. 5,00.
La richiesta deve essere presentata personalmente per iscritto al Centro Servizi GTT di Torino, presentando denuncia (in caso di furto) o
autocertificazione di smarrimento. In caso di deterioramento occorre consegnare la tessera deteriorata.
La richiesta del duplicato deve essere presentata presso i Centri Servizi GTT (giorni e orari di apertura sono consultabili sul sito www.gtt.to.it).

Norme Generali
La tessera e l’abbonamento annuale sono strettamente personali e devono essere accompagnati da un documento di riconoscimento.
Consentono di viaggiare tutti i giorni sulle tratte urbane GTT. Non hanno validità sui servizi turistici.
GTT non risponde dei danni eventualmente arrecati in seguito a interruzioni del servizio dovute a causa di forza maggiore o in seguito
all’inosservanza del regolamento per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici.
GTT si riserva altresì il diritto di variare la configurazione della rete, limitare, modificare, eliminare percorsi di linea senza che all’abbonato
possano competere indennizzi di sorta.
Sanzioni
Su richiesta, la tessera deve essere presentata al personale di controllo accompagnata da un documento di identità.
Le infrazioni alle norme previste dal Regolamento aziendale per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sono soggette al pagamento della
sanzione amministrativa stabilita nel rispetto dei criteri fissati dalla Legge Regione Piemonte n.16 del 31 ottobre 2017, articolo 123.
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 dalle leggi vigenti.

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 __________________________________________________
Aggiornato al 25/06/2020

