Domanda per il rilascio della tessera di libera circolazione
AltoAdige Pass free
Deliberazione provinciale n. 760 del 05.07.2016, articolo 16

Alla
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
Ripartizione Mobilitá
Ufficio Trasporto Persone 38.2
Palazzo 3b - Piazza Silvius Magnago 3
39100 Bolzano (BZ)
Tel. 0471 41 54 81, Tel. 0471 41 54 82
Fax 0471 41 54 99
E-mail: trasporto.persone@provincia.bz.it
PEC: personenverkehr.trasportopersone@pec.prov.bz.it

Il/la richiedente
Cognome ................................................................ Nome ................................................................
Luogo di nascita������������������������������������������������������������������������������������������������������� Provincia
Data di nascita
Residente a

CAP

Luogo ....................................................... Provincia

Via/piazza o frazione ......................................................................................
Telefono .................... ............................

Numero �����������������

Cellulare ..................... ............................

e-mail ................................................................................................................................
Codice fiscale
Oggetto della domanda:
Rilascio della tessera di libera circolazione valida sui mezzi del sistema di trasporto integrato
Alto Adige
Proroga della tessera di libera circolazione n. �������������������������������������������������������������������������������
Emissione di un duplicato (20,00 Euro)
Il/la richiedente dichiara:
di avere una percentuale di invalidità accertata pari o superiore al 74%, in base al verbale di visita
collegiale di data

con REVISIONE �������������������������������������������������������

 i essere impossibilitato ad effettuare le operazioni di obliterazione a causa di una minorazione
d
fisica permanente. *
*Obbligo di convalida: ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della deliberazione provinciale n. 760 del 05 luglio 2016 è
necessaria la convalida (Check In) per il controllo di validità del titolo di viaggio. Pertanto è necessario dichiarare se
impossibilitato ad effettuare le operazioni di obliterazione, per non incorrere in una sanzione amministrativa.

Si allega la seguente documentazione:
• copia del documento d’identità
© 2017 Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Domanda per il rilascio della tessera di libera circolazione AltoAdige Pass free pagina 1/2

Dichiarazioni e ulteriori indicazioni
•L
 a domanda può essere anche consegnata presso un punto vendita autorizzato. La lista dei punti
vendita è disponibile sotto il link http://www.mobilitaaltoadige.info/it/punti-vendita-autorizzati.
• Il/la richiedente dichiara quanto sopra ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28.12.2000, n. 445 e dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che i dati
riportati corrispondono a verità. È consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
non veritiere o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76
del decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445). Il/la richiedente è consapevole
che in caso di dichiarazione mendace decade dai benefici conseguenti alle dichiarazioni non
veritiere. Nel caso di dichiarazioni false o comunque non veritiere si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 2/bis della legge provinciale n. 17/1993 e successive modifiche.
Il/la richiedente si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione inerente a questa
dichiarazione.
• Il/la richiedente autorizza l’ufficio provinciale competente a richiedere all’Azienda Sanitaria o
altro Ente di competenza, se necessario e ai soli fini dell’espletamento della richiesta, ulteriori
informazioni relative all’invalidità.
•V
 erranno effettuati idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (ai sensi
dell’articolo 5, comma 7 della legge provinciale n. 17/1993 e successive modifiche).
Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
(decreto legislativo n. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, La informiamo che i dati personali forniti con il presente modulo saranno
trattati in forma digitale e saranno messi a disposizione della STA - Strutture Trasporto Alto Adige S.p.A. per lo svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali. Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Responsabile del
trattamento è il Direttore della Ripartizione Mobilità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
amministrativi richiesti. In caso di mancanza dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle
istanze inoltrate.
In base agli articoli 7-10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/03 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai
propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi alla Provincia
Autonoma di Bolzano – Alto Adige, Ripartizione Mobilità con sede in Bolzano, Piazza Silvius Magnago 3, Tel. 0471/414690.

Luogo e data

Firma

...............................................

......................................................................................

L’identificazione del/della richiedente risulta (ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445):
dall’allegata fotocopia (fronte / retro) di un documento di riconoscimento valido;
oppure
la firma è apposta in presenza di un addetto oppure addetta della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige.
Firma del/la funzionario/a ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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