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, D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020)
All’Azienda ATB Servizi S.p.A.
Il/La sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome__________________________ Luogo di nascita____________
Data di nascita__/__/____Residente a____________________________Via_____________________________________N____
Telefono/Cellulare____________________________________________Email________________________________________
Codice fiscale
Documento d’identità (in caso di abbonati minorenni indicare gli estremi del documento del genitore o di colui che ne esercita la potestà
genitoriale e che firma la presente dichiarazione)

Tipo _________N°_______________________ Rilasciato da _____________________________________ In data ___ /___ /___
Ai sensi dell’art. 215, D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, in qualità di:
Abbonato ordinario (se Lavoratore indicare dati azienda/attività presso cui si svolge la prestazione lavorativa)
Azienda e ragione sociale ______________________________________C.F./P.IVA ________________________________
Indirizzo __________________________________________ Città ______________________________________________
Studente (indicare dati dell’istituto frequentato)
Istituto/Università__________________________________Indirizzo____________________________________________
Genitore/colui che esercita la potestà genitoriale di (indicare le generalità del minore e i dati dell’Istituto scolastico)
Cognome_______________________________Nome___________________________________Data di nascita__/__/____
Luogo di nascita_____________________Residente a_______________________Via_________________________N°____
Istituto___________________________________________________Indirizzo_____________________________________
Codice fiscale
(del minore)
Visto l’art. 215 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
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, e della 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’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la società ATB Servizi può effettuare d’ufficio i controlli sulla veridicità delle
informazioni rese;

DICHIARA
1. Di essere in possesso della b-card nr. _______________ con abbonamento (barrare l’opzione)
Mensile
(marzo)

Annuale

valido dal__________________al______________________;

2. Di non aver potuto utilizzare, in tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui sopra in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle
misure di contenimento previste dall’art. 1 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 marzo 2020, n.
13, e dall’art. 1 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
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 dichiarazione;

CHIEDE
Ai sensi del comma 1, lettera a), art. 215 D.L. 34/2020, così come convertito dalla L. 77/2020, l’emissione di un voucher il cui
importo è definito in maniera convenzionale a seconda della tipologia di abbonamento (mensile o annuale) ed è erogato a titolo
di rimborso per il periodo di mancata utilizzazione dell’abbonamento di cui al punto 2 che precede.
A tal fine allega copia fronte/retro del titolo di viaggio ed esibisce originale o produce copia fronte/retro del documento di identità
valido del dichiarante.
Luogo e data________________________

Firma del dichiarante____________________________________
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI RIMBORSO DEI
TITOLI DI VIAGGIO - ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Si descrivono di seguito le caratteristiche e le modalità di trattamento dei dati che ci ha conferito:
DATI DI CONTATTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ATB Servizi SpA - P.IVA 02967830163
PEC: atbservizispa@legalmail.it
Tel. 035.364.211

DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI

Tel. 035.364322 - rpd@atb.bergamo.it

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
Gestione della procedura di rimborso dei titoli di viaggio per gli aventi diritto.
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. - art. 215 del
D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020.
CATEGORIE DEI DESTINATARI
I dati conferiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati convenzionati per l'erogazione del servizio richiesto, ad
Enti di diritto pubblico o privato non aventi natura commerciale, ovvero all’Autorità Giudiziaria.
TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI EXTRA UE
I dati non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.
PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
I dati che ci ha rilasciato sono conservati per gli adempimenti previsti dalle norme, con particolare riguardo agli
obblighi di natura amministrativo – contabile cui è soggetta la procedura.
CONFERIMENTO DEI DATI
✓ OBBLIGATORIO
Il rilascio dei dati è un obbligo legale e il suo rifiuto può precludere la possibilità di dar corso al rimborso richiesto.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI – Articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016
L’interessato ha il diritto di ottenere l’accesso ai dati che lo riguardano, di chiederne la rettifica o la limitazione, la portabilità, l’aggiornamento
se incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi
legittimi da parte del Titolare.
Per esercitare tali diritti potrà contattare il titolare o il suo Responsabile della protezione dei dati facendo riferimento ai dati di contatto sopra
indicati. In caso di minori di 16 anni, i richiamati diritti possono essere esercitati da chi ne esercita la potestà genitoriale.
Si informa infine che può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza
Venezia, 11 – 00187 Roma.
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