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AUTOCERTIFICAZIONE
PER RICHIESTA
TESSERA PERSONALE

CTPI  Integrato

Nr. ________

 Generico  Studente

Nr. ________

A.V. Extraurbano Tr. ______

Nr. ________

A.V. Urbano

Validità

Dati titolare tessera
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
nato/a a __________________________________________ il __ __ / __ __ / __ __ __ __
Genere:  M  F

Codice Fiscale:___________________________________

Residente a _____________________________________ in Via _________________________ n. _____
Recapito telefonico _______________________ e-mail ___________________________________
Tipologia Documento di Identità ____________________________ N. ____________________
Rilasciato da _____________________________ il __________________ Scadenza ______________
Percorso

Partenza

Arrivo

Per ottenere agevolazione tariffaria riservata agli studenti con età inferiore ai 27 anni e unicamente per abbonamenti
URBANI città di VARESE
Istituto scolastico: _________________________________________
Ordine e grado: ___________________________________ Città: _______________________________

In caso di minore o di persona soggetta a tutela, dati del genitore o del tutore:
Cognome ______________________________________ Nome __________________________________
nato/a a __________________________________________ il __ __ / __ __ / __ __ __ __
Genere:  M  F

Codice Fiscale:___________________________________

Residente a _____________________________________ in Via _________________________ n. _____
Recapito telefonico _______________________ e-mail ___________________________________
Grado di parentela con il titolare della tessera:  Genitore  Tutore
Tipologia Documento di Identità ____________________________ N. ____________________
Rilasciato da _____________________________ il __________________ Scadenza ______________
Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto dichiara:

di essere a conoscenza delle condizioni che regolano il trasporto dei passeggeri e di accettarle in nome e per conto del minore, dal quale sono
conosciute;

di essere a conoscenza che il minore deve avere un documento di identità idoneo a identificarlo, da esibire in caso di richiesta;

di prendere atto che CTPI si riserva di procedere ad accertamenti allo scopo di verificare la regolarità delle dichiarazioni effettuate e sottoscritte.
Il sottoscritto dichiara inoltre:

di autorizzare il minore a fruire del servizio di trasporto pubblico locale sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità ai sensi di legge e in
particolare ex artt. 2043, 2048 e 2047 c.c., 591 c.p. e 19bis, D.l. 148/2017 esonerando CTPI, il gestore del servizio e l'ente locale da qualsiasi
responsabilità connessa alle modalità di utilizzo del servizio, nelle fasi di salita, permanenza e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla
fermata;

di manlevare espressamente il gestore del trasporto da ogni responsabilità per ogni fatto, atto o evento che dovesse verificarsi in occasione del
trasporto e fosse causato, anche indirettamente, dal minore;

di riconoscere che il rifiuto di fornire le proprie generalità in caso di controllo comporterà l'adozione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti,
ai sensi di legge;

di essere in possesso, qualora unico richiedente, di tutte le autorizzazioni anche dell'altro genitore, se presente, oppure di essere in possesso
della potestà genitoriale rilasciata dall'ente competente.

 Dichiaro di accettare le condizioni, sopra riportate, riguardanti i minori o chi necessita tutela
 Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy consultabile sul sito www.ctpi.it ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali
 dichiaro di aver letto e compreso le condizioni di viaggio consultabili sul sito www.ctpi.it

Data: ____/____ /_______

Firma (leggibile) (se minore firma un genitore o tutore): ________________________________

 Si allega fotocopia del documento d’identità del titolare della tessera e del genitore/tutore se il titolare necessita di tutela.

