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AVVERTENZA: IL PRESENTE MODULO PUO’ ESSERE COMPILATO
ESCLUSIVAMENTE DA MAGGIORENNI, PER SE STESSI O PER I FIGLI MINORI.

N° Abbonato

DATI DELL’INTESTATARIO DELL’ABBONAMENTO :

nat… il ………………………… residente Comune di …………….…………..………… località…………….……………. Prov. ………….

Prov ……… località …………………….……..……..Via………………………………….……………………n° …….…CAP…………….

chiede la registrazione per l'acquisto di abbonamento personale valido per il percorso:
URBANO PISTOIA

Urbano Pistoia-Sistema PARK&BUS
URBANO PESCIA

Si

URBANO MONTECATINI T.

Urbano Pistoia-LINEA H

di

Cognome…………………………….. nome ………………………………. nato il…………………residente Comune di……………..……

prega

Dati del genitore in caso di intestatario minorenne:

compilare

in

Via ……..………………………………………………………………n° ………………CAP……...…………..Telef. n° ………..……………….

stampatello.

cognome ….……………………………… .. .. .. .. ………. nome ……………… .. .. .. .. .. ………………………..

EXTRAURBANO (tariffe: Extraurbano oppure S1 oppure S2)

da…………………………….…… a …..….…….…………………….…… (via ………….…..…………..… )
(località di partenza)

(località di arrivo)

eventuale istradamento

Attenzione: L’ABBONAMENTO PERSONALE È VALIDO SOLO SE VIENE ESIBITO INSIEME AD UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ (CARTA DI IDENTITÀ, PATENTE, PASSAPORTO, ATTESTATO DI IDENTITÀ PER I MINORI DI 14 ANNI).
AGEVOLAZIONI RISERVATE AGLI STUDENTI

Volendo usufruire delle agevolazioni riservate agli studenti in attuazione della legge 15 Maggio 1997 e consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28
Dicembre 2000, dichiaro:


di essere iscritto alla classe ………….. della scuola…….. .. …………………….…. ………anno scolastico………… …..



che mio figlio è iscritto alla classe……..della scuola .. …….. .. .. .. …………………………anno scolastico ..…….…….
Data………………………………

IL DICHIARANTE ………………………………………………………..

Formula di consenso in caso di “richiesta di primo rilascio di abbonamento” ad utente minorenne:
Il sottoscritto genitore del minore sopraindicato, letta l’informativa sul trattamento dei dati personali e consapevole dei diritti di cui
all’art. 7 del D. lgs. 196/2003, dà il proprio consenso al trattamento dei dati rilasciati nel presente modulo .
Data………………………………

IL DICHIARANTE …………………………………………………..

DA COMPILARE A CURA DELL’ADDETTO ALL’AGENZIA (art. 38 D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)

Attesto che la persona sopra generalizzata ha reso e sottoscritto, in mia presenza, la suestesa dichiarazione.
Pistoia, ………………………….

L’incaricato ……………………………………….

In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento, vedere AVVERTENZE sul retro.
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AVVERTENZE : In caso di smarrimento o furto dell’abbonamento personale rilasciato dall’Agenzia BLUBUS Copit,
ancora in corso di validità, il Cliente potrà ottenere il duplicato al prezzo di Euro 2,60. Tale abbonamento sarà conforme
all’originale per scadenza e percorso.

L’informativa inerente il trattamento dei dati personali è consultabile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – agenzia
COPIT spa, Pistoia, Via XX Settembre, 71 , sul sito internet www.blubus.it, ed è esposta nelle Agenzie e Biglietterie aziendali. La Società BluBus S.c.ar.l., titolare del trattamento dei dati per le finalità connesse al presente modulo, garantisce che
il trattamento dei dati avviene in ottemperanza ad obblighi di legge (D. Lgs. 196/2003), nel rispetto dei principi di correttezza e liceità.

