
COGNOME * NOME *

COMUNE DI NASCITA; SE NATO ALL'ESTERO, SPECIFICARE LO STATO *

 /  / M F
COMUNE DI RESIDENZA *

INDIRIZZO DI RESIDENZA * NUM. CIVICO * CAP *

RECAPITO TELEFONICO CODICE FISCALE *

* ( campi obbligatori)

Se l'intestatario dell'abbonamento è un minore, il documento e la firma della richiesta dovranno essere rilasciati da un genitore o da chi ne fa le veci

A) DOMANDA DI :   (selezionare il tipo richiesto)

PRIMO RILASCIO RINNOVO DUPLICATO A PAGAMENTO CAMBIO COMUNE TPL

DOCUMENTO di RICONOSCIMENTO N. o  TESSERA di RICONOSCIMENTO N.

B) SPECIFICARE IL COMUNE DEL SERVIZIO DI TPL:

 ANAGNI  PALIANO  SGURGOLA  SERRONE  COLLEFERRO  MONTE COMPATRI

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL RICHIEDENTE

COMPILAZIONE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE

DATI DELL'ABBONAMENTO:

DATA RICHIESTA  /  /

MESE DECORRENZA

IMPORTO ,
SERIE NUMERO

MODULO DI RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUALE 
( SCRIVERE IN STAMPATELLO )

PROVINCIA *

DATI RELATIVI ALL'ABBONAMENTO

Firma dell'operatore

Timbro dell'Amministrazione

DATA DI NASCITA * SESSO *

Informativa ai Clienti, ai sensi dell'art.13 del DLgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. 
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati in modo corretto , lecito e trasparente, esclusivamente ai fini del rilascio del titolo di viaggio. 
Tale informativa rinvia al testo completo  consultabile sul sito www.corsiepampanelli.it  
Alla "Autolinee Corsi e Pampanelli snc" con sede amministrativa in via Palestro 87 - 00185 Roma, Titolare del trattamento dei dati, gli utenti possono rivolgersi 
per far valere i propri diritti, così come previsto dall'art. 7 "Esercizio dei diritti dell'Interessato" e ss. del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di dati 
personali". 
La informiamo che il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio ai fini del rilascio del titolo di viaggio. 
Dichiaro di aver letto e appreso le informazioni sopra riportate ed acconsento al trattamento dei miei dati. 

AVVERTENZE 
Il titolo è valido solo se accompagnato da un idoneo documento di riconoscimento 

L'abbonamento annuale è valido per dodici mesi a decorrere dal mese di validità indicata sul titolo, può essere utilizzato per viaggiare sui mezzi del trasporto 
pubblico locale del Comune prescelto ed indicato sul titolo. 
I titoli sopra citati non sono rimborsabili nè trasferibili. 
In caso di furto, smarrimento o deterioramento dell'abbonamento è consentito il rilascio del duplicato con la medesima validità del precedente, previa 
consegna del presente modulo in originale. Tale operazione comporta i diritti fissi a carico dell'utente di €. 5,00. 
E' consentita la sostituzione dell'abbonamento per un altro Comune per cambio di residenza; tale operazione comporta diritti fissi a carico dell'utente di €. 
5,00   

Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità, oppure indicare il numero della tessera di riconoscimento se in possesso. 


