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ALLEGARE  
1 FOTO 

TESSERA 

 

RICHIEDENTE*: 
NOME* _______________________ COGNOME* _____________________ Sesso*:M F  
LUOGO DI NASCITA* _______________ DATA DI NASCITA* _________________________ 
TELEFONO* _______________________ CF*  
CELLULARE_______________________ E-MAIL ___________________________________ 
 
RESIDENZA*: 
INDIRIZZO* ________________________________________ LOCALITA'*________________ 
CAP* _________ COMUNE* ________________________________ PROVINCIA* _________ 

DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza): 
INDIRIZZO* ________________________________________ LOCALITA'*________________ 
CAP* _________ COMUNE* ________________________________ PROVINCIA* _________ 
 
SCUOLA o UNIVERSITA’ FREQUENTATA*: 
Nome Scuola o Università* ________________________________________________________________ 
Classe o Facoltà * _____________________________________________________________ 
Indirizzo*________________________________________ Comune*_____________________ Prov.* ___ 
Documento attestante l’iscrizione presentato*______________________________________ 

ABBONAMENTO CHE SI INTENDE SOTTOSCRIVERE* 
 ANNUALE STUDENTI  € 185,00               13 MESI STUDENTI  € 185,00 
 TESSERA  STUDENTI  € 9,00  

TITOLO DI VIAGGIO FINORA UTILIZZATO 
Nuovo Cliente                Mensile Ordinario         Annuale Ordinario    
Biglietti di vario tipo        Mensile Studenti          Annuale Studenti  
Carta Agile                     Mensile lavoratori         Altro titolo _________________  

Linee ATAF&LINEA principalmente utilizzate (max 3)  _______/ _______/ _______ 
  * DATI OBBLIGATORI 
 

RISERVATO ALL'UFFICIO 
 ANNUALE STUDENTI  € 185,00               13 MESI STUDENTI  € 185,00 
 TESSERA  STUDENTI  € 9,00  

 
N° ABBONAMENTO ________________                   N° TESSERA ______________________ 
VALIDO DAL ___/___/___  AL ___/___/___                VALIDA DAL ___/___/___  AL ___/___/___  

GIRARE » 
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REGOLAMENTO 
- Gli abbonamenti per studenti sono riservati a coloro che posseggono i seguenti requisiti: 
⌦ studenti iscritti alle scuole elementari, medie inferiori e superiori, pubbliche o parificate fino al 

compimento del 20° anno di età; 
⌦ studenti iscritti all’Università o ai corsi di formazione professionale finanziati dalla Regione Toscana 

o dagli Enti delegati fino al compimento del 27° anno di età; 
⌦ studenti iscritti a Scuole e/o Università convenzionate fino al compimento del 27° anno. 

 
- Gli abbonamenti mensili per studenti devono essere accompagnati dalla tessera per studenti il cui 

numero deve essere trascritto sul tagliando dell’abbonamento mensile; 
- La tessera studenti è valida tre anni dalla data di sottoscrizione e comunque non oltre il compimento 

del 27° anno di età del titolare; 
- Il titolare di tessera studenti si impegna a comunicare ad ATAF&LI-NEA ogni variazione della 

condizione di studente autocertificata con l’apposita sezione del presente modulo. 
 
L’Azienda si riserva di verificare quanto dichiarato nel presente modulo effettuando 
controlli incrociati con Scuole e Università. 
 
Responsabilità 
Il sottoscritto (nome e cognome) _________________________________________________________ 
prende atto che le dichiarazioni e informazioni fornite sono rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 
46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed è consapevole delle sanzioni penali cui si può andare incontro 
in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previsto dall'art. 76 dello stesso Decreto. 

 
Firma _____________________________________  

Per gli studenti minorenni la dichiarazione deve essere sottoscritta da un genitore e accompagnata da un documento di 
identità valido del genitore firmatario 

 

Trattamento dei dati 
Preso atto di quanto esposto nell’informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sui trattamenti conseguenti 
alla presentazione del presente modulo, esprimo il mio consenso per i trattamenti ivi descritti 
limitatamente alle finalità connesse. In particolare acconsento ai trattamenti necessari all'invio di 
comunicazioni comunque inerenti prodotti o iniziative promosse da ATAF a vantaggio della propria 
clientela. 

Firma _____________________________________  
 
NOTA: nel caso si intenda negare il consenso barrare la casella a lato  
 

 

RISERVATO ALL'UFFICIO 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, io sottoscritto attesto che il presente modulo è 

stato compilato e firmato in mia presenza previo accertamento dell’identità del dichiarante avvenuto a 
mezzo di (indicare documento) __________________________________________________________ 

Lo stesso dichiarante è stato preventivamente ammonito, ai sensi dell’art. 76 dello stesso 
Decreto, sulle sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazione non veritiera. 
 

Data ___________________  Firma dell'incaricato _________________________  
                                                          
 

      

                                         


