Comune di San Giuliano Milanese
MODULO PER L’ACQUISTO DELL’ ABBONAMENTO ANNUALE STUDENTI
CUMULATIVO DI LIBERA CIRCOLAZIONE
Richiesta di abbonamento* annuale cumulativo (12 mesi) riservato a studenti **, secondo la convenzione
stipulata fra il Comune di San Giuliano Milanese e l'ATM ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale
n. 247 del 12/10/2017, al costo di:
€ 372,00 per l’abbonamento annuale di "area piccola": Borgolombardo, Civesio, Sesto Ulteriano
€ 554,00 per l'abbonamento annuale di “area media”: Centro e Zivido
€ 637,00 per l'abbonamento annuale di “area grande”
Il richiedente riceverà una e mail di WEB ATM con le indicazioni per effettuare il pagamento on line con
carta di credito o prepagata
Cognome________________________________________

Nome _____________________________

Luogo e data di nascita ________________________________________________________________
Residente in San Giuliano Milanese, via ___________________________________ n° _____________
Telefono ____________________________ E-Mail _________________________________________
Codice Fiscale _______________________
di essere studente presso ______________________________________________________________
con sede a _____________________ in via _______________________________ N° _____________
Il sottoscritto studente ________________________________________________________________
se minore, il genitore o chi ne fa le veci ___________________________________________________
Dichiara sotto la propria responsabilità (consapevole che in caso di dichiarazione mendace decadranno i
benefici eventualmente conseguiti, con l’applicazione delle sanzioni come previste dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28.12.200 n. 445)
di avere letto le informazioni relative alle modalità per il rilascio dell'abbonamento richiesto sul sito web
del Comune e sul sito web di ATM S.pa.
Autorizzo il Comune di San Giuliano Milanese ad utilizzare la mia e-mail per inviarmi notizie ed
informazioni utili al cittadino. (barrare in caso d’interesse)

San Giuliano Milanese, __________________

Firma (per i minori: firma di un genitore)
____________________________________

Allegare alla presente fotocopia del documento di identità del firmatario
* consente di viaggiare senza limiti di orario o di corse giornaliere, oltre che sulle linee interurbane di ATM e delle aziende aderenti al
SITAM, sulla rete urbana di ATM, e solo sui tratti in Milano delle linee ferroviarie di Trenord e Passante Ferroviario)
**studenti fino a 26 anni d’età con un limite massimo di reddito personale, rivalutato annualmente, fissato in 8..481,84 € per l’anno
scolastico e per l’anno accademico 2016-2017. Per studenti si intendono gli iscritti alle scuole dell’obbligo, alle scuole superiori
pubbliche o private che abbiano la “presa d’atto” da parte del Ministero della Pubblica Istruzione, ai corsi di formazione professionale
autorizzati dalla Regione Lombardia, dalla Provincia o dal Comune di Milano e all’Università. I laureandi non iscritti al nuovo anno
accademico possono rinnovare l’abbonamento soltanto dopo aver presentato il libretto universitario e la dichiarazione da parte
dell’Università dell’iscrizione dello studente all’esame di laurea. Tutti i corsi devono avere la durata minima di un anno e frequenza
giornaliera.
Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs N. 196 del 30/06/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati comunicati
formano oggetto di trattamento da parte del Comune, nel rispetto della normativa citata.
Il trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi previsti dalla legge, anche attraverso l’ausilio
di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, Costituisce suo diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione.

