
AltoAdige Pass abo+ 2014/2015  pagina 1/3© 2014 Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

Richiesta AltoAdige Pass abo+ 2014/2015
Deliberazione provinciale n. 979 del 20 giugno 2011, articolo 9 e successive modifiche

  Alla scuola o istituto   Al punto vendita autorizzato

.........................................................................  

Dati dell’alunna/alunno o della studentessa/dello studente

Cognome  ............................................................ Nome  ...................................................................

Luogo di nascita  ..............................................  Provincia  Stato  ..........................................

Data di nascita 

Residente a  CAP  Luogo .......................................................   Provincia 

Via/piazza o frazione  .....................................................................................  Numero ..................

Telefono  .....................  .......................... Cellulare  ......................   ............................

e-mail  ...................................................................................................................

Codice fiscale 

iscritta/o nell’anno scolastico 2014/2015 alla classe  ..........................................................................

presso  .................................................................................................................................................
 (indicare denominazione della scuola/istituto/università ed indirizzo)

Dati del genitore o di chi ne fa le veci dell’alunna/alunno sopra indicata/o (se minore):

Cognome  ............................................................ Nome  ...................................................................

Luogo di nascita  ......................................................................................................   Provincia 

Data di nascita 

Codice fiscale 

Telefono  .....................  .......................... e-mail  ..............................................................................

Oggetto della domanda:
  Rilascio dell’AltoAdige Pass abo+ per l’anno scolastico 2014/2015
  Rinnovo dell’AltoAdige Pass abo+ ( possiede già l’abo+ )

n.  ...................................................................................................................................................
  Emissione di un duplicato
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Indicazioni

1.   Validitá  - Richiesta - Rinnovo
  L'Alto Adige Pass abo+ ha validitá dal 1° settembre fino al 15 settembre dell'anno successivo.
  La domanda per il rilascio dell’AltoAdige Pass abo+ può essere presentata dal 1° marzo al  
  31 dicembre. Per alunne ed alunni di minore età la domanda va firmata da un genitore o da chi ne fa 
  le veci. 
  La nuova richiesta o la domanda di rinnovo (per coloro che sono giá in possesso dell'AltoAdige
  Pass abo+) deve essere presentata con le seguenti modalitá: 
 a) contestualmente all'iscrizione alla classe 1° della scuola elementare, media, superiore o
 professionale a tempo pieno situata in provincia di Bolzano.
 b) ogni anno per gli apprendisti che frequentano la scuola professionale, gli studenti universitari,
 coloro che frequentano una scuola fuori provincia, una scuola serale o una formazione di base 
 nel settore sociale. 
 

 
   Presso la scuola o istituto di appartenenza => alunne ed alunni che frequentano la scuola elementare, 
   media, superiore (vale anche per la scuola serale) o professionale, e coloro che frequentano una 
   formazione di base nel settore sociale a tempo pieno,
   in provincia di Bolzano.    
   Presso il punto vendita autorizzato  =>  alunne ed alunni, residenti in provincia 
   di Bolzano, che frequentano una scuola fuori provincia, gli studenti universitari ed altri aventi diritto. 
   La lista dei punti vendita autorizzati è disponibile sotto il link 
   http://www.mobilitaaltoadige.info/it/punti-vendita-autorizzati.   
   Deve essere Indicata la precisa denominazione della scuola/istituto/università e relativo indirizzo.  
   In questo caso verranno effettuati idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni  
   (legge provinciale n. 17/1993).  

2.  Aventi diritto
Bambini e giovani che nell’anno di presentazione della domanda non compiono i 26 anni e che 
rientrano in una delle seguenti categorie:
•  bambini e giovani residenti in provincia di Bolzano, che in provincia o fuori provincia frequen

-

tano una scuola o svolgono attività di studio;
•  bambini e giovani non residenti in provincia di Bolzano, ma che frequentano una scuola o 

svolgono attività di studio in provincia;
• persone che frequentano una formazione di base nel settore sociale.

3. Tariffe
Gratuito ➞ per alunne ed alunni della scuola elementare, media e superiore e per 
chi frequenta la scuola professionale o una formazione di base nel settore sociale a tempo pieno.

150,00 euro ➞ per studentesse/studenti universitari, apprendisti che frequentano la 
scuola professionale, per coloro che frequentano la scuola serale e coloro che frequentano una 
formazione di base sul lavoro nel settore sociale.

3.1  Duplicati
20,00 euro  =>   in caso di furto, smarrimento o danneggiamento dell‘AltoAdige Pass abo+ deve essere 
richiesto un duplicato. Solo in caso di titolo di viaggio integro ma non funzionante verrà emessa 

      una ristampa gratuita.  
3.2 Pagamento della tariffa

La richiesta di pagamento viene inviata per e-mail (se indicato l’indirizzo e-mail sulla domanda) 
o per posta.

4. Tecnologia contactless - obbligo di convalida
L’ AltoAdige Pass abo+ deve essere convalidato ad ogni salita su un mezzo di trasporto pubblico 
(Check In). Il Check Out non è necessario. All’inizio di un viaggio in treno l‘AltoAdige Pass abo+ 
deve essere convalidato (Check In) solo alla stazione di partenza; in caso di cambio mezzo da 
treno a treno non è necessario un ulteriore Check In.

1.1 Consegna della domanda

• 
• 

• 
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Dichiarazioni

La sottoscritta/il sottoscritto è consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e delle conseguenze ai sensi dell’articolo 2/bis della 
legge provinciale 22.10.1993, n. 17 e successive modifiche, in caso di dichiarazioni false o comun-
que non veritiere.
La sottoscritta/il sottoscritto si impegna a comunicare immediatamente ogni variazione inerente a 
questa domanda.

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy, La informiamo che i dati personali forniti con il presente modulo saranno trat-
tati in forma digitale. Gli incaricati della scuola di appartenenza / del punto vendita autorizzato li metteranno a disposizione 
della SAD Trasporto Locale S.p.A. e della Ripartizione provinciale Mobilità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo 
svolgimento dei compiti amministrativi richiesti.
In base agli articoli 7-10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/03 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai 
propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima od il blocco. Per l’esercizio dei suoi diritti può rivolgersi alla Società 
SAD con sede in Bolzano, Corso Italia 13/N, in qualità di Titolare del trattamento.
Si informa inoltre che la definizione del contratto potrà dare luogo all’utilizzo di strumenti che permettono la “geolocalizza-
zione” dell’utente all’esclusivo scopo di computare i chilometraggi e le modalità di trasferimento in base a quanto disposto 
dalla Deliberazione della Giunta Provinciale del 20 giugno 2011, n. 979.
I dati di geolocalizzazione saranno utilizzati solo per lo scopo indicato, e saranno trasformati in forma anonima  al raggi-
ungimento delle motivazioni per cui vengono raccolti.
L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile:
a) nel sito internet www.mobilitaaltoadige.info;
b) presso gli sportelli  del Sistema di trasporto integrato, a cui può esserne richiesta copia in qualsiasi momento.

 Luogo e data Firma

........................................  

  ..................................................................................
 (per i minorenni la domanda va firmata da un genitore 
 o da chi ne fa le veci)
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