PIANO PULLMAN
Fidelizzazione

NOME

COGNOME

NATO/A A

PROV.

IL

/

RESIDENTE A

/
PROV.

IN

N.

telefono

C.A.P.

E-MAIL

CODICE FISCALE
DOCUMENTO D'IDENTITÀ

RILASCIATO DA

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETÀ/AGENZIA/DITTA INDIVIDUALE
CON SEDE IN
C.A.P.

TELEFONO

 FAX/CELL.

E-MAIL
CODICE FISCALE

PARTITA IVA

chiede
di diventare utente fidelizzato al fine di ottenere il rilascio dei permessi per l’accesso alle ZTL mediante sistema informatico.

DICHIARA
• di conoscere ed accettare integralmente il contenuto del regolamento nonché delle deliberazioni e degli atti che regolano il sistema della mobilità
turistica nella città di Roma (Delibera dell'Assemblea capitolina n. 10 del 13 marzo 2014);
• di conoscere le modalità e tempi di prenotazione;
• di essersi obbligato a stipulare:
- RID BANCARIO / mandato SEPA DIRECT DEBIT

ALLEGATI IN COPIA
• RID BANCARIO / mandato SEPA DIRECT DEBIT
C.C.I.A.A. ISCRIZIONE REA

DATA DI ISCRIZIONE

/

/

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI
AGGIORNATA ALLA DATA

/

/

deposito bancario (*)
• certificato di idoneità professionale (accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada D.M. 448 del 20/12/91) per operatori del settore autobus(**);
oppure
• certificato di iscrizione all'albo dei direttori tecnici per gli Agenti di Viaggio (**).
(*) Solo per utenti stranieri. / (**) Per Operatori Stranieri un documento equipollente

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o
dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità. Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente a Roma Servizi per la
Mobilità S.r.l. ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Roma, lì

Firma

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del d. lgs. n. 196/2003, presta consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per lo svolgimento dei servizi di competenza di Roma Servizi per la
Mobilità S.r.l.

PULLMAN-001

Roma, lì

Firma

Dichiarazione esente da autentica di firma ai sensi dell’art. 21 comma 1 e art. 38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
Dichiarazione esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n 445

