
  
 

(1) Dati obbligatori 

(2) Dato OBBLIGATORIO per abbonamento ATVO, facoltativo per abbonamento ACTV  
(3) Da compilare solo nel caso di seconda o ulteriore richiesta, con i dati dell’abbonamento già acquistato scontato del 10% 

 

Provincia di Venezia 

Servizio Trasporti 

Via Forte Marghera, 191 

30173 Mestre, Venezia 

 

……….., lì ……… 

(data) 

 

OGGETTO: richiesta di rilascio del codice di prenotazione per l’acquisto, a condizioni age-

volate, di abbonamenti annuali al TPL extraurbano 

 

Il/La sottoscritto/a 
(1)

_________________________________________________________ 

cognome                            nome 

codice fiscale ________________________________________ 

nato/a a 
(1)

_____________________________ prov 
(1)

_____________ il 
(1)

____/____/________ 

residente a 
(1)

_____________________ via 
(1)

______________________________ n. 
(1)

______ 

Telefono 
(1)

 _____________________ E-mail ________________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del 

DPR 445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

 

 che il proprio nucleo familiare è costituito da: 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 

(cognome, nome, sesso)
 (1)

                 (luogo e data di nascita)
 (1)

                  (codice fiscale)
 (1)

 
 

 che all’interno del nucleo familiare è già presente l’abbonamento annuale extraurbano al 

TPL
(2)

: 

Nominativo 
n. abbonamento ATVO 

n. tessera Imob ACTV 

Data di Scadenza 

Abbonamento 
Azienda di trasporto 

    

(3) (3) (3) (3) 



  
 

 

 che intende avvalersi della possibilità di acquistare abbonamento/i annuale/i al TPL extraurbano; 

 

CHIEDE 
 

il rilascio del codice di prenotazione per l’acquisto, a condizioni agevolate, di abbonamento/i an-

nuale/i extraurbano/i per le seguenti persone appartenenti al proprio nucleo familiare: 

 

Cognome Nome 

Azienda 

di 

trasporto 

Linea extraurbana Tipologia 

abbonamento  

(ordinario, lavora-

tore, studente) 

Decorrenza 

(valido dal) 

Numero tessera 

Imob (*) Partenza Arrivo 

       

       

       

       

(*) solo se in possesso 

 

Si allega scheda ISEE del nucleo famigliare in corso di validità e fotocopia del documento di identi-

tà del richiedente 

 

                         FIRMA 

 

 

 

Chi ha acquistato a prezzo intero abbonamenti annuali TPL extraurbano con decorrenza della va-

lidità 01/09/2015 oppure 01/10/2015 può chiedere il rimborso dell’agevolazione, qualora spettante. 

Sarà necessario richiedere alla Provincia (entro e non oltre il 30/11/2015) il codice di prenotazio-

ne, compilando il relativo modulo, che servirà per ottenere il rimborso dell’agevolazione dalle 

aziende di trasporto. 

Modalità di rimborso 

Actv 

 con bonifico bancario: inviare a mezzo fax (041.272.2837) o a mezzo mail 
(rendicontazione@actv.it) copia della comunicazione ricevuta dalla Provincia di 
Venezia, copia della ricevuta dell’abbonamento e i seguenti dati personali: No-
me e cognome, Indirizzo completo; Recapito telefonico; dati bancari (Codice 
IBAN, Banca e filiale). 

Atvo In contanti, previo appuntamento telefonico al numero 0421.594.555 (geom. Cendron) 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai numeri 041.250.1907 oppure 041.250.1127 

mailto:rendicontazione@actv.it

