DOMANDA PER ABBONAMENTO ANNUALE integrato con Trenitalia
Consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazione mendaci, formi atti falsi, o ne faccia uso nei casi previsti dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 è punibile ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia e preso atto del fatto che AMT si riserva ogni azione
per la verifica di quanto dichiarato e che, nei casi di reati perseguibili d’ufficio, sarà in obbligo di presentare denuncia
all’Autorità Giudiziaria ai sensi delle leggi vigenti.

Il/La sottoscritto/a
Cognome _____________________________________________ Nome ______________________________________
Nato/a ________________________________________________________ (Prov. _____) il giorno ____/____/_______
maschio  femmina  Cod. fiscale ______________________________________________
Residente in _____________________________________________________ n° ______ CAP _______ Città _____________________
Tel. ______________________ Cell. __________________________ e-mail ___________________________________________
richiede il rilascio di un abbonamento integrato AMT – Trenitalia:
 Ordinario (€ 395,00)
 Giovani Under 26 anni (€255,00) [*]
 Giovani Under 14 anni (€ 240,00)
 Pensionati Over 65 anni residenti nel Comune di Genova [*] [**]
a partire dal ____/____/______ Rinnovo

Duplicato

Insieme alla presente domanda presenta un documento d’identità valido e fornisce
1. una fotografia formato tessera
2. ([*] per l’abbonamento Under 26 anni a persona che ha già compiuto 19 anni o per l’abbonamento Over 65 anni) la dichiarazione
sostitutiva unica in corso di validità protocollo n° ________________________ del ___/___/_____ dichiarando che il
reddito ISEE del nucleo familiare è di euro (in lettere) __________________________________
3. ([**] per l’abbonamento Over 65 anni) copia del documento d’identità valido)
Il sottoscritto si impegna, altresì, ad osservare le seguenti norme e condizioni d'uso dell’abbonamento:
NORME E CONDIZIONI PER IL RILASCIO E L'USO DELL'ABBONAMENTO
1)
L’abbonamento è collegato ad una tessera denominata CITYPass.
1)
L’abbonamento è valido su tutta la rete urbana AMT tranne sul Volabus, sul servizio Navebus, sulla linea FGC dalla stazione di Manin alla fermata di Pino, e sulla rete urbana di Trenitalia, da
Nervi a Voltri, con estensione a Vesima, e da Acquasanta a Pontedecimo, nella 2° classe dei soli treni regionali.
2)
Il titolare dell’abbonamento ha l’obbligo di esibire la tessera CITYPass al personale di uno qualsiasi dei vettori che forniscono il servizio, ogni volta che questi ne faccia richiesta; per FGC o
Trenitalia deve essere esibita anche l’attestazione appositamente fornita (modulo PDF).
3)
La tessera CITYPass, in caso di deterioramento, deve essere consegnata alla Biglietteria di Via D'Annunzio 8 che la sostituirà con un duplicato. Se il deterioramento viene rilevato dal
personale di verifica, la tessera CITYPass sarà ritirata e il passeggero sarà invitato a farsi rilasciare il duplicato dalla predetta biglietteria.
4)
Nessun rimborso è dovuto per abbonamenti non utilizzati, qualunque sia la causa o la ragione, anche se di forza maggiore, fatta eccezione in caso di decesso o trasferimento di residenza in
altra città (per le modalità di rimborso visitare il sito www.amt.genova.it). Non spetta altresì all'abbonato alcun rimborso o indennizzo per interruzioni temporanee al servizio, parziali o totali, da qualsiasi
causa o ragione esse dipendano. Non sono ammesse sovrapposizioni nella validità dell’abbonamento: in caso di rinnovo non è possibile far decorrere il nuovo abbonamento prima della scadenza di
quello in corso di validità.
5)
In caso di smarrimento della tessera CITYPass, il titolare può richiedere il duplicato della stessa presso le biglietterie AMT (Via D'Annunzio 8, Via Avio 9r, Stazione metropolitana
Brignole) presentandosi con un valido documento di riconoscimento; in questo caso è previsto il pagamento di € 5 per diritti di segreteria; in caso di furto, oltre ai suddetti documenti, è necessario fornire
anche la denuncia presentata all'Autorità di Polizia (in questo caso il duplicato è gratuito).
6)
L'abbonato che, per qualsiasi motivo, sia sprovvisto della tessera CITYPass deve munirsi di altro valido titolo di viaggio.
7)
La tessera CITYPass e l'abbonamento sono strettamente personali e non sono cedibili.
8)
In caso di falsificazione, alterazione, manomissione e/o uso da parte di persona diversa dal titolare della tessera CITYPass e/o dell'abbonamento, la tessera CITYPass sarà
immediatamente ritirata ed i trasgressori incorreranno nelle penalità previste dalle leggi e dalle disposizioni in vigore.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 1 c.c., il richiedente dichiara di aver preso visione e di conoscere le norme per il rilascio dell’Abbonamento nonché le norme e le condizioni per l’uso dell’abbonamento stesso.
Dichiara altresì di essere a conoscenza delle norme di viaggio previste dal regolamento di viaggio di AMT Genova S.p.A. e dalle condizioni di trasporto di Trenitalia e dai regolamenti del Comune di Genova, della Città
Metropolitana di Genova e della Regione Liguria e, con la sottoscrizione/accettazione del presente atto, si impegna ad osservarle integralmente.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 comma 2 c.c. e degli articoli 1469 e ss. c.c., il richiedente dichiara di approvare specificatamente ed espressamente la clausola di cui al punto 3 (rimborso/indennizzo) delle norme e
condizioni per l’uso dell’Abbonamento.

Firma per esteso del richiedente (o di chi esercita la patria potestà) _______________________________
INFORMATIVA E MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 E DELL’ART. 13 D.LGS.196/2003
I dati anagrafici e le fotografie formato tessera fornite saranno trattati da AMT Genova S.p.A. in modalità manuale ed informatizzata ai soli fini necessari al rilascio dell’Abbonamento nel rispetto della vigente normativa e
secondo le misure di sicurezza adottate dall’Azienda.
Il conferimento dei dati anagrafici e della fotografia ha natura obbligatoria in base alle norme che regolano il rilascio dell'Abbonamento AMT Genova S.p.A. L'eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di
emettere l'Abbonamento richiesto.
Il Titolare del trattamento dei dati è AMT Genova S.p.A., con sede in Genova, via Montaldo 2 nella persona del suo Direttore Generale.
I dati verranno trattati dal personale aziendale autorizzato dal Titolare e potranno essere trasmessi a terzi per la tutela degli interessi di AMT Genova S.p.A. ma non subiranno processi decisionali automatizzati e non saranno trasferiti in Paesi
Terzi.
L’interessato al trattamento ha i diritti elencati al capo III del Reg. UE 2016/679 e all’art. 7 del D. Lgs. 196/03, visionabili anche al sito del Garante privacy all’indirizzo http://www.garanteprivacy.it. L’informativa completa è visionabile all’indirizzo
http://www.amt.genova.it
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e preso visione dell’informativa sulla privacy resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs.196/2003 e del Reg. UE 2016/679.
Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa sulla privacy, acconsente al trattamento dei propri dati personali per le finalità e nei limiti in essa indicati.
Si 

No 

Il/la sottoscritto/a inoltre autorizza AMT Genova S.p.a. ad essere contattato per eventuali iniziative promozionali collegate all’acquisto degli abbonamenti annuali, compresi concorsi a premi, ricerche di mercato, sondaggi di
gradimento del servizio di trasporto e invio di materiale informativo.
Si 

No 

Firma per esteso del richiedente (o di chi esercita la patria potestà) _______________________________
Data: X______________________________

