MODULO RICHIESTA B-CARD
AUTOCERTIFICAZIONE INTEGRATIVA PER NUCLEI FAMILIARI
ORDINARIO

UNDER 14

ABBONAMENTO OVER 65

DATI PERSONALI DELL’ABBONATO

Il\la sottoscritto\a Cognome_________________________________Nome ______________________________
Cognome ______________________________ Nome_______________________________ Sesso
F M
Data di nascita__/__/____Comune di nascita______________________________________________Prov.
(___)
Nato/a a ______________________________________________________________Data di nascita ___ /___ /____
comune
Prov.
(___)
Indirizzodidiresidenza__________________________________________________________________
residenza: Via/Piazza _________________________________________________________
n° ________
Comune ___________________________________Cap ___________ Prov. (___) Tel._________________________
via\piazza_________________________________________________________________________
n°________
Documento d’identità (in caso di abbonati minorenni indicare gli estremi del documento del genitore/tutore che firma la richiesta)
telefono
____________________Documento d’identità
Tipo _________N°_______________________
Rilasciato(tipo)____________________numero_______________
da ___________________________ In data ___ /___ /___
rilasciato da ______________________ il__/__/____
CODICE FISCALE DELL’ABBONATO

consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
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Nuova o alla Biglietteria della Stazione Autolinee di Piazzale Marconi.
È possibile richiedere e rinnovare b-card e abbonamento anche online sul sito www.atb.bergamo.it alla sezione ATB@home.
RINNOVO ABBONAMENTO Il rinnovo annuale dell’abbonamento potrà essere effettuato presentando la B-CARD in corso di validità
presso l’ATB Point di Porta Nuova, la Biglietteria della Stazione Autolinee di Piazzale Marconi e presso le filiali del BANCO BPM Il dichiarante______________________________
CreditoData,_________________
Bergamasco di tutta la Provincia.
N.B. Qualsiasi variazione dei dati anagrafici dev’essere comunicata prima di effettuare il rinnovo.
RIMBORSO ABBONAMENTO Il rimborso dell’abbonamento può essere richiesto entro i 6 mesi dalla validità, comprovando il
trasferimento di residenza, di scuola o l’abbandono scolastico. Il rimborso viene effettuato nella misura del 90% della quota relativa
ai mesi interi successivi a quello in cui viene restituito.
VALIDITA’ ABBONAMENTO L’abbonato deve sempre portare con sé B-CARD e tagliando di abbonamento. L’abbonamento
consente un numero illimitato di viaggi nel periodo e nelle zone di validità. (Segue)
UTILIZZO DELL’ABBONAMENTO L’abbonamento è strettamente personale e va conservato unitamente alla B-CARD.
L’abbonamento e la B-CARD devono essere esibiti a richiesta del personale ispettivo di ATB Servizi S.p.A.

ALLEGATI: copia del documento di identità del dichiarante
A cura dell’Ufficio Rilasciata b-card n°
ATB Servizi S.p.A. – Via Monte Gleno, 13 – 24125 Bergamo – ATB Point Tel. 035.236.026 – atbpoint@atb.bergamo.it

