
 

Comune di Cornaredo 
Città Metropolitana di Milano 

AArreeaa  TTeeccnniiccaa  ddii  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  

SSeerrvviizziioo  TTrraassppoorrttii 

 

 

Comune di Cornaredo  

Sede in Piazza Libertà, 24 – 20007 CORNAREDO (MI)  

P. IVA: 02981700152 

Ufficio Tecnico in via dei Mille, 35 – CORNAREDO (MI)  

PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 

Sito Web: http://www.comune.cornaredo.mi.it 

Responsabile del Procedimento: Arch. Riccardo Gavardi 

Segreteria ufficio tecnico Tel: 02.932.63 237-239 

E-mail: trasporti@comune.cornaredo.mi.it 

 

Modulo raccolta dati per richiesta e rinnovo abbonamento agevolato ATM 

(consegnare a mano presso l’ufficio protocollo oppure a mezzo PEC solo se in possesso di indirizzo di posta 

elettronica certificata) 

 

Al Sindaco del Comune di Cornaredo 

Piazza Libertà 24 - 20007 Cornaredo (MI) 

pec   protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

 (cognome – nome: in caso di più nomi indicare quelli presenti nel C.F.) 

C.F.  ____________________________________________________________________________________  

nato/a a  ______________________________________ il ________________________________________ 

residente a Cornaredo in via/piazza  ___________________________________________________ n._____ 

tel.______________________________________              cell _____________________________________ 

e-mail  __________________________________________________________________________________ 

pec  ____________________________________________________________________________________ 

 

genitore di  ______________________________________________________________________________  

  (cognome – nome: in caso di più nomi indicare quelli presenti nel C.F.) 

C.F.  ______________________________________________________________________ (dati del minore) 

nato/a a  ______________________________________ il ________________________________________ 

residente a Cornaredo in via/piazza  ___________________________________________________ n._____ 

CHIEDE 

L’abbonamento annuale agevolato ATM (spuntare una delle opzioni): 

□ Abbonamento a tariffa agevolata (valido sul territorio del Comune di Milano) 

□ Abbonamento giovani Under 27 (valido sul territorio del Comune di Milano) 

□ Abbonamento Senior (valido sul territorio del Comune di Milano) 

□ Abbonamento ordinario (valido tra Milano e le località extraurbane) 

□ Abbonamento giovani Under 27 (valido tra Milano e le località extraurbane) 

□ Abbonamento Senior (valido tra Milano e le località extraurbane) 

 

 

Cornaredo, __________________   Il Richiedente _______________________ 

                       (firma per esteso e leggibile) 

 
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 Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il trattamento verrà effettuato per 

l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui 

all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 


