GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA -

AVVISO
Cosa fare in caso di: furto /smarrimento dell’abbonamento.
Per procedere alla richiesta di emissione del duplicato dell’abbonamento è necessario inoltrare alla FCE
copia della denuncia alle Autorità di Pubblica Sicurezza, ovvero un’autocertificazione di smarrimento/furto
specificando la tipologia del titolo di viaggio smarrito e allegando fotocopia del relativo scontrino e di un
valido documento di riconoscimento.
Le modalità per l’inoltro della denuncia sono le seguenti:
o tramite posta elettronica all’indirizzo info@circumetnea.it;
o consegna a mano presso la biglietteria di Catania Borgo.
La nuova tessera, con il titolo di viaggio ancora in corso di validità, verrà rilasciata, al costo di Euro 5,00,
effettuate le verifiche nell’archivio clienti, presso i locali dell’Ufficio Commerciale, sito in Via Caronda 352/A
Catania, nei giorni di martedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Catania, LUGLIO 2018

LA DIREZIONE FCE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a ________________
il ____________ residente a __________________________Via ______________ n° ________,
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 e dall’art. 445
del C.P.,

DICHIARA

di aver smarrito il seguente titolo di viaggio (art. 47 D.P.R. 445/2000):
_________________________________________________________________________

(Compilare a cura del GENITORE o del TUTORE, con i propri dati, solo in caso di
abbonamento di minore)
Nome e Cognome ___________________________________________________________
nato/a a ________________ il ____________ residente a ___________________________
Via ______________ n° ________

Autorizzo il trattamento dei dati personali richiesti attraverso la seguente modulistica, ai sensi del
Reg. Ue 679/2016. Informativa completa sul sito web www.circumetnea.it.

____________
luogo

______________
data

____________________________
(il/la dichiarante maggiorenne con capacità di agire)
la firma non deve essere autenticata*

Esente dall’imposta di bollo ai sensi degli artt. 37 comma 1 D.P.R. 28.12.2000 nr. 445 e 14 Tab. B D.P.R. 642/1972
*Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli Organi dell’Amministrazione pubblica o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica
del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per
via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal
Regolamento di cui all’art. 15 comma 2 della Legge 15.03.1997 nr. 59 (art. 38 D.P.R. 28.12.2000, nr. 445).

