Spett.le
LAZIOMAR S.p.A.
Stazione Marittima Molo Angioino
80133 Napoli

MODULO DI RICHIESTA ABBONAMENTO STUDENTI E LAVORATORI PENDOLARI
*I campi sono obbligatori e devono essere tassativamente compilati.
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità, dichiara sotto la propria responsabilità:
NOME:__________________________________________________________________________________
COGNOME:______________________________________________________________________________
NAT____ A__________________________________PROV.______ IL________/_______/_______________
E RESIDENTE A ___________________________________VIA_____________________________PROV____
C.F.:_____________________________________________TELEFONO:______________________________
E-MAIL:_________________________________________________________________________________
Presa conoscenza delle norme contenute nel foglio 2/2 (parte integrante del presente modello) che
regolano l’uso e il rilascio della tessera abbonamento studenti e lavoratori pendolari dipendenti, chiede il
rilascio dell’abbonamento per la seguente linea/tratta
MONTE DI PROCIDA/PROCIDA per il periodo dal ________________________al ______________________
Allega la documentazione richiesta
DICHIARAZIONE DI CONSENSO
Ai sensi (degli artt. 7 - 13) della legge 31 dicembre 1996 n.675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali” informiamo che i dati raccolti sono trattati con riservatezza unicamente per finalità
connesse al rispetto delle disposizioni di legge e/o alla corretta gestione della fornitura del servizio relativo al
trasporto. I diritti dell’interessato sono indicati nell’art. 13.

DATA ____/_____/_________

FIRMA ________________________________________

RISERVATO ALLA DIREZIONE
Tessera n.______________________________________________
Emessa il _______________________________________________ RILASCIATO A
NOME________________________ COGNOME____________________________________
TESSERA N.______________________________ RITIRATA IL__________________________
Firma cliente _________________________
Visto Biglietteria
DA CONSEGNARE PER IL RITIRO DELL’ABBONAMENTO
DATA _____/______/__________
RILASCIATO A
NOME________________________ COGNOME____________________________________
TESSERA N.______________________________ RITIRATA IL__________________________

Firma cliente _________________________

Visto Biglietteria

L’emissione dell’abbonamento è regolata dalle seguenti condizioni:
-

-

-

per l’acquisto dell’abbonamento mensile, gli interessati devono munirsi di apposito tesserino di
riconoscimento, compilando e sottoscrivendo il presente modulo rilasciato dalle biglietterie di
scalo.
La Direzione della Società si riserva il termine di 10 (dieci) giorni per il rilascio del tesserino
abbonamento che dovrà essere ritirato presso la biglietteria ove è stato richiesto.
L’abbonamento è mensile e può essere rinnovato previa corresponsione, presso la biglietteria, di
un importo pari ad Euro 22,00.
L’abbonamento mensile consente l’utilizzo del servizio per una sola corsa di andata ed una sola
corsa di ritorno al giorno, previa acquisizione del titolo di viaggio a costo zero presso la biglietteria
di scalo LAZIOMAR.
In ogni caso gli abbonamenti non costituiscono prenotazione e non danno diritto di priorità per
l’imbarco.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il titolare dell'abbonamento deve darne tempestive
comunicazione alla Laziomar e riconsegnare la tessera.
L’abbonamento studenti non è rinnovabile oltre il periodo scolastico.
L'abbonamento non è valido nei giorni festivi.
Non saranno accolte richieste di nuovi abbonamenti nei mesi di giugno, luglio ed agosto.
Per ottenere l'abbonamento occorrono i seguenti requisiti:
1.Essere lavoratori dipendenti di una società, ente o ditta ubicati sull’isola.
2.Essere lavoratori dipendenti di ditte che, con sede in terraferma, ricevono l’ incarico di eseguire
lavori per conto di Enti Pubblici sull’isola, in un ben delimitato arco temporale; in tal caso i lavori e
la loro durata devono essere certificati dall'Ente pubblico appaltante.
3.Essere studenti iscritti presso un Istituto scolastico con sede sull’Isola.
- Deve essere prodotta rigorosamente in originale la seguente documentazione:
1. Domanda redatta sull'apposito modulo completa di generalità ed indirizzo.
2.Due fotografie (uguali) formato tessera (non saranno accettate fotografie diverse, stampate su
carta non fotografica o a bassa risoluzione.
3. Copia di un documento d’identità in corso di validità
4. Per i dipendenti: certificazione congiunta del datore di lavoro e del lavoratore su carta intestata,
con timbro e firma rigorosamente leggibili e in originale, contenente la durata del rapporto di
lavoro, il tipo di contratto e la mansione.
5. Gli studenti devono presentare il certificato di iscrizione rilasciato dall’Istituto scolastico
6.I lavoratori dipendenti di ditte che, con sede in terraferma, ricevono un incarico di eseguire lavori
per conto di Enti Pubblici sull’isola, in un ben delimitato arco temporale, devono esibire il
certificato rilasciato dall'Ente pubblico appaltante, ove siano indicati i lavori e la loro durata.

