Mod (09) IO06 PQ G33
Conferma

Prima richiesta

Alla Direzione ESERCIZIO CTT Nord

Richiesta del Servizio

CasaScuola per Scuole Superiori

La/Il Sottoscritta/o

residente a ____________
Cognome

Nome

Cap

Email

dell’ alunna/o
via/piazza

n.ro

n. telefono

Nome alunno/a

Cognome alunno/a

domicilio (se diverso da quello del richiedente)

n. telef. emergenza

Sesso
n.ro

in qualità di

luogo di nascita

data di nascita

iscritto/a per l’ anno scolastico 2019/2020

alla scuola
Nome Istituto

Indirizzo della Sede Istituto

classe

sez.

Specificare corso di studi: ..............................................................

Chiede il trasporto per:

ANDATA

RITORNO

ANDATA E RITORNO

ai seguenti punti di fermata:
per andata
per ritorno
per ritorno pm

La presentazione della domanda comporta l'obbligatorietà di sottoscrivere un
Abbonamento Annuale secondo le seguenti modalità:
Abbonamento annuale studenti: al costo di € 200,00. Valido per i tragitti Casa_Scuola prescelti e
sull'intera Rete Urbana di Cecina per 12 mesi consecutivi
Abbonamento annuale studenti ISEE : al costo di € 159,00 Riservato a coloro che posseggono un
reddito familiare ISEE inferiore ad € 36.151,98 annui e che siano residenti in Toscana (si vedano le
modalità per il rilascio del Tagliando ISEE TPL sul sito www.livorno.cttnord.it nella sezione VIAGGIA CON
NOI /BIGLIETTI ABBONAMENTI/TARIFFE ISEE).
Valido per i tragitti Casa_Scuola prescelti e sull'intera Rete Urbana di Cecina per 12 mesi consecutivi

Il pagamento potrà effettuarsi esclusivamente presso lo sportello CTT Nord in P.zza della
Libertà - Cecina.
DATA CONSEGNA DOMANDA...................................

FIRMA ...................................................

Informativa sulla Tutela dei dati personali
Ai sensi del D.lgs 196/2003, si informa che il titolare del trattamento per le finalità connesse all'emissione delle tessere di
riconoscimento è CTT Nord srl. I dati sono trattati con strumenti elettronici e cartacei in conformità del decreto suddetto. Per
l'esercizio dei diritti dell'interessato si rimanda all'informativa completa che è disponibile presso le biglietterie aziendali e sul sito
internet www.livorno.cttnord.it
Consenso al trattamento particolare di dati comuni
Il sottoscritto presta il suo consenso per l'utilizzo dei dati comuni ai fini statistici e dell'invio di materiale pubblicitario o informativo

Autorizzo

Non Autorizzo

FIRMA .....................................................

