richiesta abbonamento

SPECIALE UNIVERSITÀ
Il/la sottoscritto/a
Cognome_________________________________Nome__________________________________
Nato/a a___________________________________________________il______________________
Residente a__________________________________________________Cap_________________
Via__________________________________________________________n.____________________
Codice Fiscale_________________________________Documento_________________________
Tel._____________________________E-mail*____________________________________________
* Facoltativo. Fornire se si desiderano informazioni dal Gruppo Brescia Mobilità.

DICHIARA sotto la propria responsabilità e nella piena consapevolezza delle sanzioni penali
richiamate dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità in atti
e dall’art.495 del C.P.

di essere iscritto:
[ ] per la prima volta al primo anno di un corso universitario nell’Anno Accademico 2020/2021
nel dipartimento di ______________________ presso l’Università ________________________
Spazio per eventuale timbro dell’Università

[ ] al ___________ anno del dipartimento di _________________________________________

nell’Anno Accademico 2020/2021 presso l’Università __________________________________
Spazio per eventuale timbro dell’Università

[ ] al___________ anno del dipartimento di __________________________________________
nell’Anno Accademico 2019/2020 presso l’Università _________________________________
e si impegna ad iscriversi per l’Anno Accademico 2020/2021 entro il 31/10/2020*
e di richiedere abbonamento con validità da
[ ] 1 settembre 2020 [ ] 1 ottobre 2020 [ ] 1 novembre 2020
*Dall’1/12/2020 Brescia Trasporti passerà i nomitativi all’Università per la verifica dell’avvenuta iscrizione. In caso di mancata
iscrizione, l’abbonamento verrà bloccato.

Data ________________________ Firma _____________________________________________________
Per aver diritto alle agevolazioni gli studenti dovranno allegare alla domanda la dichiarazione sostitutiva di
certificazione comprovante l’iscrizione al corso universitario sopraindicato.
L’abbonamento è acquistabile solamente presso gli Infopoint Turismo e Mobilità di via Trieste 1 e viale della
Stazione 47 e l’Info Ticket Point di Via San Donino 30.
Gli studenti possono stampare la dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla propria pagina personale.

Spazio riservato all’Azienda					

Cognome ______________________________ Nome __________________________________
Ufficio ricevente la domanda _____________ Data ___________________________________
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RICEVUTA PROVVISORIA DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO PER IL RITIRO DELLA OMNIBUSCARD
// Versati € 5,00

