
 

 

Via Della Scienza, 13 - 45100 

ROVIGO Tel. 0425/474723  

Fax 0425/471529 

Sito web: www.garbellini.it 
 

 

DOMANDA DI ABBONAMENTO 

Il / La sottoscritta/o, presa conoscenza delle condizioni riportate sul retro, 
chiede il rilascio della Tessera di Riconoscimento per l’acquisto e l’uso di 

abbonamento sul collegamento sottoindicato, fornendo i dati e la dichiarazione 

richiesta. 

 

COGNOME……………………………NOME………………………………. 

Data e Luogo di Nascita……../………/………..……………………………. 

Residente a …………………………….. in Via………………………………. 

Tel……………………………………… e-mail………………………………. 

 

COLLEGAMENTO RICHIESTO 

 

Da: …………………………….. A: ………………………………… 

 

Studente presso la scuola…………………………………. Località………………………………… 

 

 

Lavoratore Presso 
Ente ………………….…… Località………………………………… 

 

Ditta………………………. Località…………………...……………. 

 

 

 

CATEGORIA DI APPARTENENZA 

Studente 

Lavoratore 

 

Ordinario 

Agevolato (ex L.R. 19/96, allegare fotocopia 

della Tessera Regionale) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Il/la sottoscritta/o, consapevole delle sanzioni penali previste dalle leggi 04/01/68 n. 15 e 15/05/97 

n. 127, conferma che tutti i dati qui sopra dichiarati corrispondono al vero. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi della legge del D.L.G.S. 196/03, la Garbellini tratterà i dati personali per i soli adempimenti imposti 

dalle norme di Legge e per finalità strettamente connesse al servizio. Le medesime informazioni potranno 

essere comunicate alle Amministrazioni/Enti Pubblici, e legittimamente interessati. 

Il/La sottoscritta/o esprime consenso alla comunicazione ed al trattamento dei propri dati personali, così 

come sopra specificati, esclusivamente ai fini del rilascio degli abbonamenti. 

 

 

 

DATA……………….. Firma del Richiedente……………………………. 

(o di un genitore in caso di richiedente minorenne) 

AdQ DES 2 4-0 

 

 
FOTO 

RECENTE 

(non incollare) 

Spazio Riservato alla 

Ditta Garbellini: 

 

Biglietteria di: ……………… 

 
 

Linea ……………………… 

 
 

Nr. Tessera: ………………… 



 

TESSERA DI RICONOSCIMENTO – REGOLAMENTO 
 

 
 

1) RICHIESTA “TESSERA DI RICONOSCIMENTO” e COMPILAZIONE MODULO 

Il cliente che intende acquistare un qualsiasi abbonamento deve preventivamente compilare il modulo di richiesta, 

ritirabile presso le biglietterie della Garbellini. La richiesta va compilata in ogni sua parte e corredata da una foto 

recente. 

E’ sufficiente che il cliente presenti l’autocertificazione relativa al rapporto di lavoro, e lo stato di studente presso 

l’istituto scolastico da indicare. 
Nel caso di minore, l’autocertificazione deve essere sottoscritta da chi detiene la patria potestà. 

Il cliente, beneficiario dell’agevolazione tariffaria (ex L.R. 19/96), è tenuto a presentare, oltre la foto, la fotocopia della 

tessera regionale rilasciata dalla Provincia. 

 
 

2) AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA 

La richiesta di tessera di riconoscimento va consegnata ad una biglietteria Garbellini, che rilascia al Cliente una 

autorizzazione provvisoria. 

Il cliente è tenuto a controllare l’esattezza delle descrizioni riportate sulla tessera provvisoria e segnalare all’operatore 

della biglietteria le eventuali correzioni. 

Al ritiro della tessera provvisoria il Cliente è tenuto al pagamento del costo di emissione di €. 10,00, più l’importo 

corrispondente al mese / anno che successivamente verrà caricato nella tessera definitiva. 

 
 

3) TESSERA DI RICONOSCIMENTO DEFINITIVA 

Sulla base dei dati relativi alla richiesta di tessera di riconoscimento, la Garbellini rilascerà una tessera magnetica 

definitiva che potrà essere ritirata presso lo stesso sportello dove è stata consegnata la domanda di emissione tessera. 

La tessera definitiva Garbellini ha una validità triennale dalla data della richiesta. Alla sua scadenza il cliente dovrà 

presentare una nuova domanda con le stesse modalità suddette. 

Nei casi di variazione di categoria di appartenenza o di cambiamento di residenza rispetto ai comuni raggiunti dalle 

linee Garbellini, il cliente è tenuto a richiedere alla biglietteria Garbellini una nuova tessera al costo vigente. 

Non è ammessa l’emissione di un abbonamento con tessera scaduta. 

La tessera è strettamente personale e non cedibile a terzi. 

 
 

4) DUPLICATO TESSERA 

In caso di sottrazione, perdita, rottura e deterioramento della tessera, il duplicato della tessera comporta un costo di 

8,00€ previa restituzione della tessera danneggiata o di presentazione di denuncia in caso di furto o smarrimento. 

Se al momento della richiesta di duplicato il Cliente era in possesso di abbonamento questo verrà ricaricato nella nuova 

tessera senza alcun costo aggiuntivo. Duplicato abbonamento annuale € 10,00. 

 
 

5) OBBLIGO DI ESIBIZIONE 

Il cliente che sale a bordo degli autobus è tenuto ad esibire l’abbonamento al conducente. Lo stesso documento 

unitamente alla tessera di riconoscimento deve essere esibito al personale ispettivo aziendale e al personale degli Enti 

Pubblici preposti alla sorveglianza del servizio. 

 
6) SANZIONI 

Il cliente sprovvisto per qualsiasi motivo di abbonamento, anche se in possesso della tessera, dovrà munirsi di regolare 

biglietto di corsa semplice. 

In caso contrario sarà soggetto alle sanzioni amministrative previste dalla Legge Regionale vigente. La sanzione si 
applica anche al titolare d’abbonamento in corso di validità, ma che non sia in grado d’esibirlo alla richiesta dell’agente 
accertatore; in tal caso la sanzione viene ridotta a € 6,00 se entro i successivi 5 giorni dalla data del “sommario processo 

Verbale”, presenta presso gli uffici della Garbellini S.r.l. in Via della Scienza 13 – Rovigo, il regolare abbonamento 
rilasciato con data e ora antecedenti alla sanzione accertata. 

 

Rovigo, ……………….………… Firma per accettazione del Richiedente 

o di chi esercita patria potestà 

 
 


