Mod. R-2017 Circondario Imolese

MODULO DI RICHIESTA
ABBONAMENTO “MI MUOVO INSIEME” ANNO 2017
PER RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E VITTIME DI TRATTA DI ESSERE UMANI

TPER S.p.A. Via di Saliceto, 3
40128 – Bologna
C.F. e P.I. 03182161202

Solo per i residenti nei Comuni della Regione Emilia Romagna
Ai sensi della delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1982/2015

Compilazione a cura dello Sportello Sociale ASP Circondario Imolese
Cognome
Nato/a il

Nome
Comune

Comune di residenza

Provincia

Stato

C.A.P.

Provincia

Via/Piazza

N°

Codice Fiscale

Sesso M

Cellulare

Telefono

F

E-mail

dichiaro
che la presente richiesta è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste all’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all’art. 75 del medesimo T.U. in
caso di dichiarazioni false o mendaci.
dichiaro inoltre di essere a conoscenza di quanto segue
•
•
•
•
•

l’Amministrazione predisporrà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese;
nel caso di falsa dichiarazione dei requisiti si provvederà al recupero del costo complessivo del titolo di viaggio, senza agevolazione alcuna, ed all’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;
è consentita la fruizione di una sola delle agevolazioni tariffarie previste;
l’abbonamento acquistato può essere sostituito solo nel mese di acquisto e comunque entro 7 giorni dalla data di inizio validità;
nel caso in cui il richiedente sia già in possesso di altro abbonamento, il rilascio di nuovo abbonamento in esito alla presente richiesta non comporta il rimborso totale o parziale dell’abbonamento già
in essere
• in caso di decesso del titolare, o in ogni altro caso di mancato utilizzo, l’abbonamento non è rimborsabile
INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003. I dati personali forniti saranno trattati da TPER S.p.A. ai soli fini strettamente necessari alla gestione della presente richiesta di abbonamento. Il trattamento sarà
effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzata. Il titolare del trattamento è TPER S.p.A., con sede in Via Saliceto n. 3 – 40128 Bologna. I diritti nei confronti del titolare del trattamento sono quelli previsti dall’art. 7 del
DLgs 196/2003. Le loro modalità di esercizio sono quelle previste dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti della nota informativa citata.

_______________

_____________________________________________

(data)

(firma del dichiarante)

Spazio riservato all’incaricato alla vendita

Identificazione del richiedente:

Tipo documento

N° documento _______________________________

Patente

Carta d’Identità

Altro

Richiesta cambio di residenza

Rilasciato da __________________________________________________

N.B. presentarsi muniti di documento d’identità in corso di validità e dell’attestazione ai fini dell’ottenimento di un abbonamento agevolato per i mezzi pubblici di trasporto rilasciata dallo
Sportello Sociale ASP Circondario Imolese.

Compilazione assistita da (da compilare da parte degli operatori preposti alla

Incaricato alla vendita

compilazione assistita):

Matricola ___________________

Mod. R-2017 Circondario Imolese

RICHIESTA ABBONAMENTO

Nuovo
Rinnovo

N. Tessera ______________

Data di scadenza contratto ________________

Si attesta che la persone possiede i requisiti richiesti e rientrare tra gli aventi diritto ad usufruire delle tariffe agevolate di trasporto in quanto appartenente alla seguente categoria:
p)

Richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale (richiedenti asilo, rifugiati, titolari di protezione sussidiaria), così come definiti nel D. Lgs. 28/01/2008, n. 25 e titolari di
permessi per motivi umanitari rilasciati a seguito di proposta delle Commissioni Territoriali Riconoscimento Protezione Internazionale o ex. Art. 20 D.Lgs 286/98, residenti o a
qualunque titolo domiciliati a Imola.

q)

Vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento inserite nei programmi di assistenza attuati ai sensi dell’articolo 13 della Legge 228/2003 “Misure contro la tratta di
persone”, dell’articolo 18 del D.Lgs. 286/98 Testo Unico Immigrazione, nonché dell’articolo 8 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n.24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla
prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”.

Per i beneficiari di cui al precedente punto p) – q), l’accesso avviene attraverso lo Sportello Sociale ASP Circondario Imolese (o altri soggetti da essi delegati), in cui i destinatari
risultano residenti o a qualunque titoli domiciliati, che rilasciano specifica certificazione.

ABBONAMENTO ANNUALE “MI MUOVO INSIEME” - AREA URBANA (monozonale)
Imola richiedenti protezione internazionale
Imola titolari di protezione internazionale
Imola vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento

€ 147,00 (Cod. 5485)
€ 0,00 (Cod. 5468)
€ 0,00 (Cod. 5468)

ABBONAMENTO ANNUALE “MI MUOVO INSIEME” - PERCORSO EXTRAURBANO (plurizonale)
Bacino di Bologna richiedenti protezione internazionale
Bacino di Bologna titolari di protezione internazionale
Bacino di Bologna vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento

€ 147,00 (Cod. 5660)
€ 0,00 (Cod. 5661)
€ 0,00 (Cod. 5661)

Percorso _____________________________________________________________________________
ABBONAMENTO ANNUALE “MI MUOVO INSIEME” - PERCORSO EXTRAURBANO E AREA URBANA (cumulativo)
Bacino di Bologna e area urbana di Imola richiedenti protezione internazionale
Bacino di Bologna e area urbana di Imola titolari di protezione internazionale
Bacino di Bologna e area urbana di Imola vittime di tratta di essere umani e grave sfruttamento

€ 216,00 (Cod. 5660)
€ 0,00 (Cod. 5661)
€ 0,00 (Cod. 5661)

Percorso _____________________________________________________________________________

_______________

___________________________________________________________

(data)

(firma del coordinatore dello Sportello Sociale ASP Circondario Imolese)

Comuni del Circondario Imolese: Imola, Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna, Mordano,
Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice e Castel del Rio.

