GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA
- CATANIA PROMOZIONE “SCUOLA METRO 2021”
MODULO DI RICHIESTA SMART CARD STUDENTI
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________ Prov. ( ) il ___________ C.F. __________________________________
residente a _________________________ via ______________________________________n° __________
domiciliato a _______________________ via _______________________________________n° __________
cellulare n° _________________________ email ________________________________________________

CHIEDE IL RILASCIO DI UNA TESSERA PERSONALE PER L’ ABBONAMENTO
METROPOLITANA SEMESTRALE CON VALIDITA’ DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 PER:
sé stesso/a (in caso di studente maggiorenne)
________________________________________

il proprio figlio/a minorenne sotto indicato/a
(compilare la parte seguente solo in caso di tessera per minore)
Nome e Cognome

______________________________________________________________________

Nato/a a

____________________

Prov. ( )

Il_____________

C.F.________________

Dichiara sotto la propria responsabilità:
-

di essere iscritto per l’anno scolastico 2020/21 presso l’ Istituto _______________________________

del Comune di Catania (in caso di studente maggiorenne);
-

che il proprio figlio è iscritto per l’anno scolastico 2021/21 presso l’Istituto ______________________

del Comune di Catania ( in caso di studente minorenne).
Allega:
1.

Documento:

C.I.

Patente

altro__________________________________

n° _____________________rilasciata il ________________ da _____________________________
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Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 in caso
di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che i dati
contenuti nel presente modulo sono veritieri e completi.
Catania, ______________

FIRMA
______________________

Informativa Privacy e consenso
L’utente con la richiesta fatta attraverso il seguente modulo autorizza la Ferrovia Circumetnea Gestione Governativa al
trattamento dei propri dati ai sensi del Reg. Ue 679/2016, o nel caso di minore , al trattamento dei dati fornito da chi
esercita la patria potestà genitoriale , per le finalità di seguito indicate :


Comunicazioni attinenti i servizi erogati, anche per problematiche tecniche sulle reti



Comunicazioni di informazione generali relative ai servizi erogati

Informativa estesa ed ulteriori dati sul sito web: www.circumetnea.it
Autorizza al trattamento

Si

□

Catania, ______________

FIRMA
______________________
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