MODALITA’DI RISTORO ABBONAMENTI NOVEMBRE E DICEMBRE NON FRUITI CAUSA
COVID-19
CHI HA DIRITTO AL RISTORO:
In ottemperanza ai DECRETI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 3 novembre e 3 dicembre
2020 - Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale , hanno diritto al
ristoro i possessori di abbonamento annuale, trimestrale, mensile o settimanale acquistato entro il
03/11/2020 e i possessori di documento di prolungamento che non hanno potuto utilizzare il titolo di
viaggio/prolungamento per il periodo compreso nei mesi di NOVEMBRE e DICEMBRE 2020.
MODALITÀ DI RISTORO
• VOUCHER pari al valore in giorni del mancato utilizzo del titolo di viaggio;
• PROLUNGAMENTO della durata dell’abbonamento per il periodo corrispondente al mancato
utilizzo. L’inizio validità è compreso tra il 01/03/21 e il 01/11/21.
N.B.: In caso di ristoro per periodi inferiori al mese solare, NON SI RICONOSCE IL PROLUNGAMENTO ma
solo il voucher.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA:
Dal 25/01/21 ed entro il 28/02/21 tramite compilazione del modulo pubblicato sul sito www.colbus.it
nella sezione Avvisi – Avviso n. 8.
Il modulo compilato in ogni sua parte dovrà pervenire ai nostri uffici tramite mail all’ indirizzo
info@colbus.it .
Sarà inoltre necessario allegare al modulo la seguente documentazione:
- COPIA DELL’ ABBONAMENTO NON UTILIZZATO
- COPIA DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
- COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL TITOLARE (O DEL GENITORE IN CASO DI MINORE)
- COPIA DEL PROLUNGAMENTO VALIDA IN NOVEMBRE E/O DICEMBRE
Non saranno ritenute valide le domande inviate attraverso canali diversi (pec, mail, telefono).
MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL RISTORO:
L‘utente, entro 30 gg dalla ricezione della richiesta, riceverà tramite mail:
• documento VOUCHER, nominativo e personale, valido 12 mesi con il dettaglio del valore del
credito, da consegnare alla biglietteria aziendale fruibile, in un’unica soluzione, in nuovi titoli di
viaggio;
• documento di PROLUNGAMENTO da portare unitamente all’abbonamento e alla tessera di
riconoscimento per tutta la durata di validità.
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Avviso n° 08 del 22.01.2021
Per ulteriori informazioni:
NUMERO VERDE 800 33 58 50

MODULO DI RICHIESTA RIMBORSO ABBONAMENTI NON FRUITI SEGUITO EMERGENZA COVID-19
Modulo N.

Data

(compilato dall’azienda)

Io sottoscritto/a
NOME
COGNOME
C.F.
NASCITA
RESIDENZA Via:

n.

Comune:

Cap:

Provincia:

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

NOME
COGNOME
C.F.
NASCITA
RESIDENZA Via:

n.

Comune:

Cap:

Provincia:

Titolare del titolo di viaggio:
Settimanale

Mensile
1^ fascia

TESSERA DI
RICONOSCIMENTO
N.

Trimestrale
2^fascia

Ann. Scol.

Ann.ord.

3^fascia

TITOLO DI VIAGGIO
N.

OBLITERATO IN
DATA

DICHIARA:
Ai sensi dell’ art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni richiamate
dall’ arti. 76 dello stesso D.P.R
In caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, non ha potuto:

Utilizzare in tutto

Dal______________________ Al_____________________
N. giorni ________

Utilizzare in parte

Dal______________________ Al_____________________
N. giorni ________

Il suddetto titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento
previste dall’ articolo 1 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2020, n. 13 o dall’ articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19

Studente iscritto al corso di studi presso istituto/università situata
in_________________________________________-_______________________________
Lavoratore presso azienda/società o titolare di azienda/società situata
in_________________________________________-_______________________________
Per motivi legati all’ osservanza degli atti governativi di cui al DPCM 03/11/2020 e 03/12/2020:

cassa integrazione
chiusura azienda
didattica a distanza per Istituto scolastico/ Università

RICHIEDE
(barrare casella)

L’emissione di Voucher di un importo pari all’ammontare del titolo di viaggio per la parte
non utilizzata da utilizzare entro un anno dall’ emissione
Prolungamento (solo per periodo non fruito di 1 o 2 mesi per intero) della durata dell’
abbonamento pe un periodo corrispondente a quello durante il quale non ne è stato
possibile l’ utilizzo a far data dal 1^ giorno del mese di:

ALLEGA:
-

COPIA DELL’ ABBONAMENTO NON UTILIZZATO E DELLA TESSERA DI RICONOSCIMENTO

-

COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL TITOLARE (O DEL GENITORE IN CASO DI MINORE)

-

COPIA DEL PROLUNGAMENTO VALIDA IN NOVEMBRE E/O DICEMBRE 2020

Data

FIRMA
______________________

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Preso atto di quanto esposto nell’ informativa ex. Art.13 del regolamento (UE) 2016/679 sui trattamenti
conseguenti alla presentazione del presente modulo, esprimo il mio consenso per i trattamenti ivi descritti
limitatamente alle finalità connesse.

Data

FIRMA
_______________________________
(se minorenne firma di chi esercita la potestà genitoriale)

RTI - Colbus - MAS+ ( mandataria) – Autolinee Toscane ( mandante) loc. Olmo 115/c– REGGELLO ( FI)

