DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 47 DPR 445/2000
AI FINI DEL RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
PER PENDOLARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO E TPL
(ai sensi dell’art. 215 DL 34/2020 convertito con Legge n. 77 del 17/07/2020)
Dichiarazione
All’Azienda
S.p.A.
Il/la sottoscritto/a Cognome

Nome

Residente in (via/piazza)
CAP

n.

Comune

Prov.

Luogo di Nascita (se stranieri indicare solo la Nazione)

DATI ABBONATO

Telefono/Cellulare

Prov

Data di nascita

E- mail

Codice Fiscale
in qualità di pendolare avente diritto ai sensi dell’art. 215 DL 34/2020 convertito con Legge n. 77
del 17/07/2020:
 Lavoratore: indicare dati azienda/attività presso cui si svolge la prestazione lavorativa
Azienda
Ragione Sociale
Indirizzo
Città
 Studente
Istituto/Università
Indirizzo



Genitore/tutore di minore studente (Solo se il richiedente è un minore)

DATI TUTORE

Cognome

Nome

Luogo di Nascita (se stranieri indicare solo la Nazione)

Prov

Data di nascita

Codice Fiscale
Residente in (via/piazza)
CAP

Comune
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n.
Prov.
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Visto l’articolo 215 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con Legge n.77 del 17/07/2020,
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di atti falsi,
comportanti la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, preso atto che ai
sensi dell’articolo 71 del D.P.R. la Società Dolomiti Bus S.p.A. può effettuare i controlli sulla veridicità
delle informazioni rese,

DICHIARA
1. Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di viaggio:

 Titolo di viaggio n.

emesso il

valido dal

al

 Titolo di viaggio n.

emesso il

valido dal

al

 Titolo di viaggio n.

emesso il

valido dal

al

2. Di non aver potuto utilizzare, del tutto o in parte, il/i titolo/i di viaggio di cui sopra in conseguenza delle
misure di contenimento indicate nell’art. 215 del D.L. 34/2020 convertito con Legge n.77 del 17/07/2020, per
un totale di

giorni.
NB: indicare i giorni di mancato utilizzo solo durante il periodo di lockdown che:
 per gli studenti il periodo va dal 27/02/2020 al 06/06/2020.
 per i lavoratori il periodo va dal 08/03/2020 al 17/05/2020.

3. Di essere in possesso dei documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per accedere al
rimborso e delle condizioni dichiarate nella presente certificazione

RICHIEDE
Di beneficiare dell'emissione di un voucher / agevolazione di importo pari all'ammontare del titolo
di viaggio di durata equivalente al periodo durante il quale non ne è stato possibile l’utilizzo
spettante ai sensi dell’art. 215 del DL 34/2020 convertito con Legge n.77 del 17/07/2020.
A tal fine allega alla presente:
a)
b)

Copia fronte/retro della tessera Unica Veneto.
Copia documento di identità valido del dichiarante (del genitore/tutore se il richiedente è minorenne)

Luogo e data

Firma del dichiarante
FIRMA (del genitore/tutore se il richiedente è minorenne)

____________________
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PAGINA INFORMATIVA DA NON ALLEGARE ALLA RICHIESTA

NOTE PER LA COMPILAZIONE:
NB: NON È PREVISTO RIMBORSO PER ABBONAMENTI ACQUISTATI DURANTE IL PERIODO DI LOCKDOWN.
NOTE PER CALCOLO GIORNI DI INUTILIZZO:
 Abbonamenti annuali STUDENTI:
 per gli studenti con abbonamento annuale (10 mesi o 12 mesi) viene riconosciuto il periodo di lockdown
che va dal 27/02/2020 al 06/06/2020 fino all’occorrenza massima di 101 giorni.
 Abbonamenti annuali / semestrali LAVORATORI:
 per i lavoratori con abbonamento annuale/semestrale che copre tutti i mesi di lockdown, il periodo va dal
08/03/2020 al 17/05/2020 fino all’occorrenza massima di 71 giorni (es. abbonamento annuale con
scadenza 31/5/2020).
 per i lavoratori con abbonamento annuale/semestrale che copre parzialmente i mesi di lockdown, con
periodo che va dal 08/03/2020 al 30/04/2020 fino all’occorrenza massima di 54 giorni. (es. abbonamento
annuale con scadenza 30/4/2020).
 per i lavoratori con abbonamento annuale/semestrale che copre parzialmente i mesi di lockdown, con
periodo che va dal 08/03/2020 al 31/03/2020 fino all’occorrenza massima di 24 giorni. (es. abbonamento
annuale con scadenza 31/3/2020).
 Abbonamenti mensili STUDENTI:
 per gli studenti con uno o più abbonamenti mensili validi in periodo di lockdown, che siano stati
acquistati prima del periodo di lockdown, verranno riconosciute una, due o tre mensilità fino
all’occorrenza massima di 101 gg (potranno quindi essere rimborsate fino ad un massimo di tre
mensilità in funzione dei giorni di mancato utilizzo dichiarati).
 Abbonamenti mensili LAVORATORI:
 per i lavoratori con uno o più abbonamenti mensili validi in periodo di lokdown, che siano stati acquistati
prima del periodo di lockdown, verranno riconosciute una o due mensilità, fino all’occorrenza massima
di 71 gg (potranno essere rimborsate fino ad un massimo di due mensilità in funzione dei giorni di
mancato utilizzo dichiarati).

INFORMATIVA PRIVACY:
Si ricorda che il Cliente abbonato Dolomiti Bus spa è in possesso della tessera UNICA VENETO, per la quale ha sottoscritto con il
MODULO DI RICHIESTA UNICA VENETO:
- la presa visione del Contratto di trasporto e di accettarne tutte le condizioni (art. 1341 c.c.);
- la presa visione dell’informativa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 messa a disposizione e di cui al punto 10 del Contratto di trasporto.
L’informativa sui dati personali dei clienti dei servizi di trasporto pubblico locale da parte del titolare del trattamento Dolomiti Bus s.p.a.
è comunque disponibile sul sito www.dolomitibus.it al seguente link: https://dolomitibus.it/it/c/note-legali/index
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