
MODULO DI RICHIESTA UNICA VENETO
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SEZIONE A CURA DEL RIVENDITORE

NUMERO CARD

                  

CODICE RIVENDITORE

                  

AMBITO TERRITORIALE

 URBANO BELLUNO

 URBANO FELTRE

 URBANO AURONZO DI CADORE

 URBANO PIEVE DI CADORE

 EXTRAURBANO

 SERVIZIO INTEGRATO 
       (EXTRAURBANO+URBANO)

PROFILO

 STUDENTE

 LAVORATORE

 ORDINARIO
 LEGGERO 

       FAMIGLIA

 PART TIME

 FASCE DEBOLI

 SPORTBUS

 TESSERA 
       ARGENTO

TIPO DI RICHIESTA

 PRIMA RICHIESTA

 RINNOVO

 DUPLICATO

 VARIAZIONE DATI

E-MAIL*

                                         @                             

INDIRIZZO SCUOLA** / INDIRIZZO AZIENDA**

                                                                        

RESIDENZA IN via/piazza* 

                                                          

N. CIVICO*

       /   

DOMICILIO IN via/piazza SE DIVERSO DA RESIDENZA*

                                                          

N. CIVICO*

       /   

N. CIVICO*

       

COMUNE* 

                                                          

CAP*

        

PROV.*

    

PROV.*

    

COMUNE* 

                                                          

COMUNE* 

                                                  

CAP*

        

CAP*

        

PROV.*

    

PROV.*

  

SESSO*

 M   F

DATA DI NASCITA*

   /    /       

LUOGO DI NASCITA (se stranieri indicare solo la NAZIONE*)

                                  

PROV.*

  

SESSO*

 M   F

DATA DI NASCITA*

   /    /       

LUOGO DI NASCITA (se stranieri indicare solo la NAZIONE*)

                                  

CODICE FISCALE*

                              

RESIDENZA IN via/piazza* 

                                      

TELEFONO CELLULARE*

                  

TELEFONO CASA*

                  

CODICE FISCALE*

                              

DATI DEL GENITORE/TUTORE (se il richiedente è minorenne)

COGNOME*

                                    

NOME*

                                    

COGNOME*

                                    

NOME*

                                    

FERMATA DI PARTENZA**

                                    

FERMATA DI ARRIVO**

                                    

NODO (eventuale fermata intermedia)

                                    

NOME SCUOLA (se studente)** / NOME AZIENDA (se lavoratore)**

                                    

Una fototessera 
recente
Scrivere 

nome e cognome 
sul retro 

Incollare, non usare 
punti metallici

3,5x4,5 cm

Firmando il presente modulo il sottoscritto:
- autocertifica i dati indicati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000
- dichiara di aver preso visione del Contratto di trasporto e di accettarne tutte le condizioni (art. 1341 c.c.)
- dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 messa a disposizione e di cui al punto 10 del Contratto di trasporto e
- ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER
 - FINALITÀ DI INFORMAZIONE, INVIO DI NEWSLETTER O PROMOZIONE COMMERCIALE DI PRODOTTI  ¨ SÌ          ¨ NO

 - EFFETTUAZIONE DI INDAGINI DI RILEVAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA  ¨ SÌ          ¨ NO

(*) DATI OBBLIGATORI PER IL RILASCIO 
 DELLA CARD UNICA VENETO       

(**) DATI OBBLIGATORI PER L’EMISSIONE 
  DI ABBONAMENTI DOLOMITI BUS 

S.P.A.

DATA      /     / 20       ____________________________________________________________________________________________________
  FIRMA (del genitore/tutore se il richiedente è minorenne) 

DQERO 04 - Rev. 07 del 19/8/2019

1. ALLEGARE DOCUMENTO DI IDENTITÀ (DEL GENITORE/TUTORE se il richiedente è minorenne)
2. LE DOMANDE INCOMPLETE O MANCANTI DEI DATI OBBLIGATORI NON VERRANNO EVASE



CONTRATTO DI TRASPORTO – NORMATIVA GENERALE PER IL RILASCIO DI UNICA VENETO E L’USO DEI TITOLI DI VIAGGIO 
DOLOMITI BUS S.P.A.

1. COMPILAZIONE DEL MODULO DI RICHIESTA UNICA VENETO Il Modulo di Richiesta UNICA VENETO deve essere compi-
lato e firmato dal Cliente (se minorenne è richiesta la firma del genitore/tutore) e corredato da fototessera recente e da copia del 
documento di identità in corso di validità (se il Cliente è minorenne la copia del documento di identità da produrre è quella del 
genitore/tutore che ha sottoscritto il modulo). I dati riportati nel Modulo di Richiesta UNICA VENETO sono resi ai sensi del D.P.R. 
445/2000; il sottoscrittore è quindi consapevole delle responsabilità penali e delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni non 
corrispondenti al vero (art. 76 del D.P.R. 445/2000). Le richieste incomplete e/o mancanti dei dati obbligatori richiesti non verranno 
evase. È data facoltà al Cliente di autocertificare conformemente alle norme applicabili.

2. RILASCIO DELLA CARD UNICA VENETO Alla consegna del Modulo di Richiesta UNICA VENETO il Cliente è tenuto al pa-
gamento del costo di emissione della Card e a controllare l’esattezza dei dati riportati sulla Card. In caso di errori il Cliente deve 
comunicarli immediatamente all’operatore, il quale provvederà all’emissione corretta della Card senza ulteriori costi di emissione a 
carico del Cliente. Dal rilascio della Card sarà subito possibile caricare i titoli di viaggio. La Card UNICA VENETO e i titoli di viaggio 
caricati sulla Card sono strettamente personali e non possono essere ceduti da parte dei titolari.

3. VALIDITÀ E SCADENZA La Card UNICA VENETO ha una validità di quattro anni dalla data di emissione riportata sul retro della 
Card. Alla scadenza, il Cliente deve presentare il Modulo di Richiesta UNICA VENETO (rinnovo) per continuare ad utilizzare il ser-
vizio. Con la Card scaduta non si potranno caricare titoli di viaggio.

4. VARIAZIONE DATI REGISTRATI SU UNICA VENETO Le eventuali variazioni dei dati indicati dal Cliente nel Modulo di Richiesta 
UNICA VENETO e registrati sulla Card in corso di validità devono essere comunicati a Dolomiti Bus S.p.A. presentando apposito 
Modulo di Richiesta UNICA VENETO (variazione dati) per la variazione dati. L’aggiornamento dei dati è gratuito e non comporta 
l’emissione di una nuova Card.

5. RICARICA DEI TITOLI DI VIAGGIO SU UNICA VENETO E CERTIFICAZIONI La ricarica dei titoli di viaggio previsti e conformi 
alle tariffe vigenti può essere effettuata online, sul sito www.dolomitibus.it, oppure presso le Agenzie Dolomiti Bus S.p.A. o riven-
dite autorizzate, presentando la Card UNICA VENETO. L’elenco dei titoli di viaggio che possono essere caricati su UNICA VENETO 
è consultabile sul sito www.dolomitibus.it. Una volta effettuata la ricarica il Cliente riceverà la ricevuta d’acquisto, da conservare 
integra per tutta la durata del viaggio e/o del periodo di validità del titolo di viaggio acquistato. Il Cliente ha l’onere di verificare 
l’esatta rispondenza tra il titolo di viaggio acquistato e i dati riportati nella ricevuta d’acquisto, in quanto non sono previsti rimborsi 
in caso di errori non segnalati contestualmente all’atto di acquisto. Il titolo di viaggio inteso come tale (Card + ricevuta d’acquisto) 
è da portare con sé quando si viaggia.
Le certificazioni attestanti gli importi pagati per l’acquisto di abbonamenti possono essere richieste dal Cliente direttamente, pres-
so le Agenzie Dolomiti Bus S.p.A., oppure per iscritto, all’indirizzo e-mail: info@dolomitibus.it. Il rilascio delle certificazioni richieste 
avverrà previo pagamento delle relative spese di procedura.

6. USO DI UNICA VENETO, OBBLIGO DI CONVALIDA ED ESIBIZIONE Prima di iniziare il viaggio il Cliente è tenuto a munirsi di 
titolo di viaggio valido per la tratta da percorrere. I titoli di viaggio caricati su UNICA VENETO devono essere convalidati ad ogni 
salita, trasbordi inclusi, avvicinando la Card ai validatori presenti a bordo. Nel caso il validatore segnali errore è necessario avvisare 
immediatamente il conducente. Il trasporto è regolato altresì dalle disposizioni di cui alle “Condizioni del Buon Viaggio” ed alla 
“Carta della Mobilità”, documenti disponibili anche sul sito www.dolomitibus.it. Se richiesto, la Card UNICA VENETO deve essere 
esibita al personale addetto al controllo dei titoli di viaggio.

7. FURTO, SMARRIMENTO, DETERIORAMENTO O MALFUNZIONAMENTO DI UNICA VENETO In caso di furto, smarrimento, 
deterioramento o malfunzionamento della Card UNICA VENETO è possibile chiedere un duplicato. Se il malfunzionamento della 
Card non è imputabile a mancata cura del Cliente, il duplicato è gratuito; in tutti gli altri casi, il costo della nuova Card è a carico 
del Cliente. Il Modulo di Richiesta UNICA VENETO (duplicato), da presentare presso le Agenzie Dolomiti Bus S.p.A. o rivendite 
autorizzate, deve essere corredato: a) in caso di furto, dalla denuncia di furto all’Autorità di Pubblica Sicurezza; b) in caso di smar-
rimento, da un’autocertificazione di smarrimento da parte del Cliente (se minorenne è richiesta la firma e l’allegazione del docu-
mento di identità del genitore/tutore).

8. NON UTILIZZO O CESSAZIONE NELL’USO DI UNICA VENETO Al Cliente non sono riconosciuti rimborsi e/o somme a qualsi-
asi titolo in caso di non utilizzo o cessazione nell’uso della Card UNICA VENETO e/o dei titoli di viaggio caricati sulla Card stessa. 

9. IRREGOLARITÀ E SANZIONI Il Cliente senza Card UNICA VENETO appresso o senza valido titolo di viaggio caricato sulla Card 
stessa è tenuto a munirsi del biglietto di corsa semplice valido per la tratta da percorrere.
Il Cliente sprovvisto di titolo di viaggio o con titolo di viaggio non valido o non convalidato incorrerà nelle sanzioni previste dall’art. 
37 della L.R. Veneto 25/1998 e successive modificazioni e integrazioni. Il Cliente sanzionato è inoltre obbligato al pagamento della 
tariffa ordinaria in vigore e alle eventuali spese per il procedimento (spese amministrative e di notifica).
Le sanzioni si applicano anche quando il titolare di abbonamento caricato sulla Card UNICA VENETO non sia in grado di esibirlo al 
momento del controllo. Qualora il Cliente sanzionato presenti la Card entro i successivi 10 giorni presso una delle Agenzie Dolomiti 
Bus S.p.A. la sanzione non verrà applicata, salvo il pagamento delle spese per il procedimento e purché l’abbonamento non risulti 
regolarizzato successivamente all’accertamento.
La Card UNICA VENETO usata da persona diversa dai titolari, alterata, falsificata, scaduta sarà immediatamente ritirata e verrà 
elevata sanzione.
Quando un Cliente, a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) altera o falsifica i titoli di viaggio; b) si rifiuta o dichiara generalità 
false; c) manifesta episodi di intolleranza o vie di fatto nei confronti del personale aziendale o di altri viaggiatori, a bordo dei 
mezzi o nelle autostazioni; d) non rispetta le Regole del Buon Viaggio indicate da Dolomiti Bus S.p.A.; e) è responsabile di fatti 
pregiudizievoli per gli interessi aziendali; Dolomiti Bus S.p.A. procederà nei termini di Legge nei confronti del Cliente responsabile 
dell’illecito, sia in sede civile che in sede penale.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Dolomiti Bus S.p.A. ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 informa che il tratta-
mento dei dati personali comunicati dal Cliente sarà effettuato secondo i principi richiesti dalla normativa vigente. L’informativa 
completa è disponibile presso le Agenzie Dolomiti Bus S.p.A. e rivendite autorizzate e sul sito www.dolomitibus.it.

11. CONSENSO E MODIFICHE DELLE REGOLE DI TRASPORTO Con la sottoscrizione del Modulo di Richiesta UNICA VENETO il 
Cliente dichiara di aver preso visione del presente “Contratto di trasporto – Normativa generale per il rilascio di UNICA VENETO 
e l’uso dei titoli di viaggio Dolomiti Bus S.p.A.” delle “Condizioni del Buon Viaggio” ed alla “Carta della Mobilità” (par. “sistema 
tariffario”) e di accettarne tutte le condizioni, nonché di essere stato esaustivamente informato su ogni punto delle stesse. Even-
tuali modifiche alle regole contenute nel presente Contratto di trasporto – Normativa generale saranno preventivamente comu-
nicate attraverso i principali canali di comunicazione normalmente adottati da Dolomiti Bus S.p.A. per l’informativa al Cliente. La 
comunicazione potrà essere effettuata anche attraverso i riferimenti di contatto indicati nel Modulo di Richiesta UNICA VENETO.
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