
MODULO B           RINNOVO CTM CARD STUDENTI E OVER 65                       codice cliente             

1. DATI DEL TITOLARE (per i minorenni indicare i dati del minore) 

Cognome________________________________________________      Nome  _____________________________________________________

Data di nascita  ___/___/ ______    Comune  di  nascita ________________________________________________________ Provincia_______

Codice Fiscale  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |             Sesso  ¨ M  ¨ F            Nazionalità   ¨ Italiana   ¨ UE   ¨ Altro

2. RESIDENZA (compilare solo se è variata rispetto a quella fornita all’atto della richiesta o dell’ultimo rinnovo della card)

via/piazza ________________________________________________ n._______ città ______________________________________________

C.A.P. _______________ provincia ____ Tel. _________________________ e-mail____ ____________________@ _______________________

3. STATUS DI STUDENTE

Dichiarazione sostitutiva (DPR 28/12/2000 n. 445 art. 46):

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________________ consapevole delle sanzioni penali cui può 

andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci  dichiara  ¨ di essere iscritto/a (se maggiorenne)  /  ¨ che il/la proprio/a figlio/a minore è 

iscritto/a per l’anno scolastico/accademico  ________/________   presso _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 DPR 445/00 la dichiarazione deve essere firmata dall’interessato in presenza del personale CTM o inviata con copia non autenticata di un documento di 
identità. In questo caso è necessario esprimere il consenso all’archiviazione della copia del documento allegato. In caso contrario non sarà possibile accogliere la richiesta.  

________________________________________P  ______________________________________P
IL RICHIEDENTE (se maggiorenne)               IL GENITORE o chi ne fa le veci (titolare minorenne)

documento d’identità esibito    ________________________________________________________                       ¨  allega copia del documento d’identità

4. REQUISITI DI REDDITO - SOGLIA ATIR (PER STUDENTI E OVER 65)  

¨ Allega attestazione ISEE*         ¨ Non possiede i requisiti         ¨ Rinuncia espressamente                              * dovrà essere ripresentata annualmente 

SÌ, DESIDERO RINNOVARE LA CTM CARD PER L’UTILIZZO DI:

PROFILO STUDENTI	̈  abbonamento annuale studenti *    ¨ abbonamento mensile studenti *   * è obbligatorio compilare le sezioni 3 e 4

PROFILO OVER 65      ¨ abbonamento annuale over 65 **   ¨ abbonamento mensile over 65 **       ** è obbligatorio compilare la sezione 4

____________________________________________P                 ____________________________________________P
IL RICHIEDENTE (se maggiorenne)                                                   IL GENITORE o chi ne fa le veci (titolare minorenne)

Data  ___/___/ ______  

CONSENSO EX D.LGS 196/2003 (solo se viene allegata copia di un documento d’identità)

Premesso che all’atto della richiesta della CTM Card  ho preso visione dell’informativa predisposta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, relativamente al tratta-
mento di alcuni eventuali dati sensibili  di cui all’art. 4 lett. D e in base a quanto stabilito dagli artt. 23 e 26 della citata legge:

per quanto riguarda l’archiviazione della copia del documento d’identità del sottoscrittore:

¨ do il consenso  (in caso di mancato consenso non sarà possibile accogliere la richiesta)          

____________________________________________P                 ____________________________________________P
IL RICHIEDENTE (se maggiorenne)                                                   IL GENITORE o chi ne fa le veci (titolare minorenne)

    VISTO FIRMARE            MATRICOLA DIPENDENTE

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
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