

Modulo raccolta dati per richiesta abbonamento ATM – Studenti 

Al Sindaco del Comune di Cornaredo	
Piazza Libertà, 24
20010 Cornaredo (Mi)
Fax: 0293263213

Il / la sottoscritto / a ________________________________________________________________(cognome e nome)

C.F. ______________________________________________________

genitore di ________________________________________________________________________(cognome e nome)

C.F. ______________________________________________________

 nato /a a_______________________________________il________________________________(dati dello studente)

residente a Cornaredo – via / piazza______________________________n.____________________________________

Tel.________________________________________________________

e-mail___________________________________________________________________________________________

CHIEDE

L’abbonamento annuale ATM per studenti (*) 

ANNUALE URBANO: per gli spostamenti sulla rete urbana (ti consente di viaggiare, senza limiti di corse e/o orari, sull’intera rete urbana di ATM, di Trenord, quindi anche sul Passante Ferroviario, e sui tratti in città di tutte le linee interurbane di ATM;

CUMULATIVO: per gli spostamenti sia sulla rete urbana sia sulle linee interurbane di ATM e delle aziende aderenti al SITAM (ti consente di viaggiare, senza limiti di corse e/o orari, sulla rete urbana di ATM e sui tratti in Milano delle linee ferroviarie di Trenord, quindi anche sul Passante Ferroviario e sulle linee interurbane di ATM e delle aziende aderenti al SITAM nell’area di validità dell’abbonamento scelto: Area Piccola/Area Media/Area Grande/Area Plus1:

ANNUALE AREA PICCOLA; 
ANNUALE AREA MEDIA;
ANNUALE AREA GRANDE;
ANNUALE AREA PLUS 1 .


*  Studenti diurni  fino a 26 anni d’età con un limite massimo di reddito, rivalutato annualmente, fissato in 8.490,48 euro per l’anno        accademico 2014-2015

P.S. Lo studente maggiorenne può richiedere direttamente l’abbonamento.

Cornaredo,_____________________________________


Il richiedente____________________________________ (firma per esteso e leggibile)

P.S A llegare copia della carta di identità in corso di validità e compilare i campi in stampatello


Si informa il richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano oggetto di trattamento da parte del Comune di Cornaredo, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

