MODULO ABBONAMENTO
OGGETTO:

RICHIESTA DI RILASCIO DI CARTA DI RICONOSCIMENTO PER ABBONAMENTO

QUADRO A

(da compilare da parte del richiedente l’abbonamento)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ ,
residente in _____________________________________________________________ , CAP __________ ,
via ___________________________________________________________________________ , n. _____ ,
tel ____________________________ , e-mail_________________________,

chiede il rilascio della Carta di Riconoscimento per abbonamento
per il percorso:
da _______________________________________

a _______________________________________

sulla linea: ______________________________________________________________________________
Firma1 del richiedente ______________________________

Data ______________

QUADRO B

(da compilare da parte del datore di lavoro/istituto scolastico)

Si dichiara che il richiedente l’abbonamento


presta regolare servizio alle dipendenze di
in qualità di



_________________________________________________
__________________________________________

_______________________________________________________

frequenta regolarmente l’istituto scolastico

Data ______________

__________________________________________

Timbro e firma ______________________________

Si allega
- fototessera del richiedente l’abbonamento
QUADRO C

(spazio riservato SAVDA – NON COMPILARE)

Carta di riconoscimento n. _________ L’impiegato addetto ___________________ V. L’Ufficio Contabilità ___________________
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Firma del richiedente l’abbonamento se maggiorenne oppure di un genitore o tutore qualora il richiedente fosse minorenne
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MODULO ABBONAMENTO
CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO
I biglietti di abbonamento vengono rilasciati dietro accettazione da parte del richiedente delle seguenti condizioni:
1) Carta di riconoscimento. Per ottenere il “biglietto di abbonamento” l’interessato deve preventivamente richiedere alla
Direzione della competente Sede della Società la propria “carta di riconoscimento”.
A tal fine, almeno due giorni prima della data dalla quale intende far decorrere il biglietto di abbonamento, l’interessato
deve far pervenire alla Direzione suddetta, direttamente o a mezzo posta o tramite il personale di servizio, la presente
domanda debitamente compilata in ogni sua parte, allegandovi due esemplari della propria fotografia a mezzo busto, non
montata su cartoncino, del formato di cm. 5 x 7 e firmati dal richiedente stesso, nonché esibire una certificazione della
professione dichiarata.
2) Biglietto di abbonamento. Modalità di rilascio:
a. Il biglietto di abbonamento settimanale viene rilasciato senza alcuna formalità, direttamente dal personale di
servizio, dietro semplice esibizione da parte del richiedente della propria carta di riconoscimento.
b. Il biglietto di abbonamento mensile deve invece essere richiesto con domanda scritta da stendersi su apposito
formulario fornito gratuitamente dalle biglietterie e dal personale viaggiante. La domanda di biglietto di
abbonamento mensile, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà essere presentata alla Direzione della
competente Sede della Società negli stessi termini e secondo le medesime modalità indicate al precedente
punto 1).
c. Al ricevimento del documento di abbonamento, l’abbonato deve assicurarsi che esso corrisponda esattamente
alle sue richieste, non si accetta alcun reclamo in proposito se non fatto entro 24 ore.
d. Gli abbonamenti mensili rilasciati agli utenti che rivestono la qualifica di “studenti” saranno emessi per un
numero di corse ragguagliato ai giorni di frequenza previsti dal calendario scolastico di ciascun mese, in ragione
di due corse al giorno.
3) Pagamento del biglietto di abbonamento. L’importo del biglietto di abbonamento deve essere integralmente pagato
all’atto della consegna del documento.
4) Non cedibilità del biglietto di abbonamento. Il biglietto di abbonamento è personale e non può quindi essere usato da
altri che non sia la persona alla quale è stato intestato. Il biglietto di abbonamento è immutabile rispetto alla percorrenza,
al periodo di validità che non è prorogabile per qualsiasi motivo, ed al numero delle corse.
5) Esibizione del documento di abbonamento – Conseguenze derivanti dalla mancanza del documento di riconoscimento.
Il biglietto di abbonamento deve essere esibito, insieme alla carta di riconoscimento, ad ogni richiesta del personale di
servizio. L’abbonato, che per una qualsiasi ragione viene trovato sprovvisto della carta di riconoscimento, è soggetto al
pagamento del biglietto di viaggio a tariffa ordinaria. Non si accordano rimborsi degli importi riscossi in applicazione di
dette disposizioni.
6) Interruzioni di linee, ritardi, ecc. Il biglietto di abbonamento non conferisce al titolare alcun diritto di preferenza nei
confronti del viaggiatore ordinario. Nessun rimborso di prezzo, né proroga di validità, spetta all’abbonato che, per proprie
ragioni, non usufruisca di tutto o parte del biglietto di abbonamento, così come per interruzioni, ritardi, impedimenti di
prosecuzione della corsa, diminuzioni di corse, sospensione totale o parziale del servizio, qualunque ne sia il motivo. È
escluso ogni diritto o azione per danni, dovendosi intendere che l’abbonato in ogni caso via abbia espressamente
rinunciato.
7) Penalità per abusi. Salvo ogni diritto della Società per la tutela dei propri interessi, il biglietto di abbonamento viene
dichiarato nullo e ritirato con la perdita dell’eventuale restante validità nei seguenti casi:
a. Se usato o se viene tentato di usarlo da persona diversa dall’abbonato;
b. Se comunque alterato nelle indicazioni che vi sono contenute;
c. Se usato o se viene tentato di usarlo dopo la scadenza della validità o su linee o tratti di linea diversi dal
percorso per il quale è stato rilasciato.
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Data ______________

Firma del richiedente ______________________________

Approvo in modo specifico gli art. 5 e 6 di cui sopra
Data ______________
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Firma del richiedente ______________________________

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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Firma2 ______________________________

Firma del richiedente l’abbonamento se maggiorenne oppure di un genitore o tutore qualora il richiedente fosse minorenne
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