
 

 

 

Modulo richiesta tessera di riconoscimento per l’utilizzo di abbonamenti (COD. N……………) 

 
Cognome ……………………………………………………….Nome………………………………………………………………... 
 
Luogo di nascita ……………………………………………….Provincia……    . Data di nascita…………………………………. 
 
Codice fiscale ………………………………………………… Telefono ……………………………………………………………. 

 
Residente in via/p.zza ……………………………………………….N° ……Comune …………………… ……Prov. ………… 
 
E-MAIL (obbligatoria per rilascio pyou card)……………………………………………………… 
 
IN QUALITA’ DI: STUDENTE  dichiara di essere iscritto per l’anno scolastico …………./……..  alla 

classe…………dell’istituto           ……………………………………………… 
 

 ALTRO (specificare…………………………………………………………………….) 
 
 
IN CASO DI MINORENNE COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE I CAMPI SOTTOSTANTI: 
 
Genitore/tutore: Cognome………………………………………Nome……………………………………………….. 
 
Data e luogo di nascita…………………………………………………………. 
 
Indirizzo: Via…………………………………………n………….Comune……………………………….Prov……….. 
 
Tel……………………………………………. Documento d’identita’ N……………………………………………….. 
 

CHIEDE 

 
 il rilascio della tessera personale di riconoscimento per il seguente percorso: 
 

Partenza da ………………………………………  Arrivo a ……………………………………………… 

 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle condizioni d’uso degli abbonamenti riportate sul retro della 
presente richiesta 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si comunica che le informazioni fornite con il presente modulo saranno oggetto di 
trattamento diretto o di eventuale comunicazione e trattamento da parte di società terze, finalizzato al rilascio / 
rinnovo degli abbonamenti, con garanzia della massima riservatezza. Le suddette informazioni potranno anche 
essere oggetto di trattamento diretto, o di eventuale comunicazione e trattamento da parte di società/ enti terzi a 
fini di informazione commerciale, indagini sulle modalità di utilizzo del trasporto pubblico. 
Il sottoscritto esprime il consenso alla comunicazione ed al trattamento dei propri dati personali così come 

sopra specificato. 

 Data ______________________________                                            

       Firma (del genitore se la tessera deve essere intestata ad un minorenne)________________________________  
 
ATTENZIONE LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO HA VALIDITA’ QUATTRO ANNI DALLA DATA DI EMISSIONE 
 
ALLEGARE SEMPRE ALLA PRESENTE N. 1 FOTO FORMATO TESSERA DEL RICHIEDENTE OLTRE AL COSTO 
DELLA TESSERA: € 5,00  
 
ATTENZIONE LA PYOU CARD VIENE RILASCIATA  UNICAMENTE A RAGAZZI DI ETA’ COMPRESA TRA 15 E 29 
ANNI, IN POSSESSO DI INDIRIZZO E-MAIL, e al compimento del trentesimo anno cessa di avere valore. 

 
Avvertenze: Compilare in ogni sua parte il modulo in stampatello, in modo chiaro e leggibile. La 
mancanza di alcuni dati comporterà l’impossibilità del rilascio della tessera. 

 



                          
 
 

1) Condizioni d’uso dell’abbonamento 
 
 
L’abbonamento è PERSONALE, perciò non cedibile. 
 Il mancato utilizzo, anche se totale, non dà diritto ad alcun rimborso.  
L’unico documento che da diritto all’acquisto dell’abbonamento è la tessera di riconoscimento 
personale 
L’abbonato deve presentare spontaneamente il biglietto di abbonamento insieme alla tessera di 
riconoscimento al personale di servizio.  
L’abbonato sprovvisto per qualsiasi motivo dell’abbonamento deve munirsi di biglietto ordinario 
valido per la tratta da percorrere. In caso contrario sarà soggetto alle sanzioni previste dalla 
Regione Piemonte per i viaggiatori irregolari.  
 
 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

 

Per info:  info@gelosobus.it 

www.pyoucard.it 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

Per ogni richiesta in merito al rilascio delle tessere di riconoscimento o di abbonamenti 

rivolgersi a: 

Gelosobus s.r.l. sede operativa Via Giuseppe Contratto n. 12, Canelli (AT) tel 0141 823213 


