
                       

 

Reggello, 16 Luglio 2020    Avviso n° 33  del 16.07.2020 
RTI ColBUS – MAS+(Mandataria) – AT(Mandante)  Per ulteriori informazioni: 
50066 Località Olmo 115/c                             NUMERO VERDE 800 33 58 50 
                                    Sito internet: www.colbus.it 
 
 
 

RIMBORSO ABBONAMENTI NON FRUITI CAUSA COVID-19 
 

RTI ColBus informa la spettabile clientela che, è  
disponibile la modulistica (di seguito allegata) per la 
richiesta del rimborso degli abbonamenti non fruiti causa 
Covid-19. 

In conformità alla normativa vigente le alternative modalità 

di rimborso sono le seguenti:  

 
- Proroga del titolo di viaggio 
 
- Emissione di Voucher di importo pari al periodo  non 

fruito e  spendibile in un'unica soluzione entro 12 
mesi dalla data della richiesta. 
 

Le richieste compilate dovranno pervenire entro il 
31/12/2020 all’ indirizzo mail info@colbus.it oppure 
potranno essere presentate in forma cartacea presso la 
rivendita autorizzata Resco Travel in Via Dante Alighieri 
34 , Reggello.  
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 MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO ABBONAMENTI NON FRUITI SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

 

Io sottoscritto/a 

 
a nome e per conto del minore sul quale esercito piena podestà (da compilare solo in caso di intestatario minorenne di abb.to) 

 

Titolare del titolo di viaggio: 

 

In seguito all’ inutilizzo del titolo di viaggio a far data dal ____________________   al ___________________ per 
cause di forza maggiore (emergenza sanitaria Covid-19).  
 
RICHIEDO: 
(apporre una X sul tipo di rimborso richiesto) 

 

N.B. Il presente modulo di rimborso potrà essere presentato c/o i nostri uffici entro il 31/12/2020 

Modulo N.  Data  

NOME  

COGNOME  

C.F.                 

NASCITA   

RESIDENZA Via:  n. Cap: 

Comune: Provincia: 

NOME  

COGNOME  

C.F.                 

NASCITA   

RESIDENZA Via:  n. Cap: 

Comune: Provincia: 

Settimanale  Mensile  Trimestrale  Annuale 
ordinario 

 

1^ fascia  2^ fascia  3^ fascia  

Tessera di riconoscimento:  

Abbonamento numero:  

OBLITERATO IN DATA  

 Rilascio Voucher  di importo pari al periodo non usufruito del titolo di viaggio 
 

 Proroga della  validità  del titolo di viaggio  dal _________________ al__________________ 
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