
Gentile Famiglia,

la nostra scuola ha deciso di aderire al"Progetto Scuole", iniziativa pensata

migliorare il servizio di trasporto pubblico locale dell'utenza studentesca e
contempo il fenomeno dell'evasione tariffaria.

ll progetto prevede il coinvolgimento della Scuole, del Corpo Docenti e
migliorare il rappòrto con l'utenza studentesca. I contenuti salienti sono:

dalla Cotral spa per
per contrastare nel

delle Famiglie per

+ SERVIZIO

Cotral ha avviato un dialogo con I bacini didattici territoriali per migliorare il servizio,
compatibilmente con le risorse disponibili. ll coordinamento tra Cotral e Scuole consentirà di
intervenire sugli orari, sul numero di mezzi necessari e sulla comodità delle fermate.

Per capire meglio le esigenze di trasporto sarà richiesto ai ragazzi di compilare in classe un
questionario anonimo.

+ CONTROLLI

Cotral ha potenziato il suo organico ispettivo. Da settembre sarà presente con I suoiVerificatori in

maniera intensiva, anche presso la nostra Scuola: non si potrà più accedere a bordo senza il titolo di
viaggio perché gli Autistifaranno il controllo a vista.

lnoltre si stabilirà uno stretto coordinamento tra Autisti e Verificatori, non sarà più possibile
timbrare il biglietto al momento dell'arrivo del controllo a bordo.

....per tutti questi motivi riteniamo opportuno che i ragazzi che utilizzano il servizio si mettano in
regola con l'abbonamento.

* AEEOhIAMENTI

[abbonamento annuale studentiè la forma più conveniente. E'possibile comprare l'abbonamento
direttamente presso la nostra Scuola. La Segreteria è disponibile per fornire tutte le informazioni del
caso.

+ ALTRE NOVITÀ PER TANN O2015116

Dal prossimo anno, inoltre, si potrà pagare l'abbonamento e tutte le spese scolastiche, compresi i

libri, in 415 rate, per mezzo di una convenzione con istituti bancari che è allo studio.

ll prossimo anno la Cotral avvierà un concorso a premi per qualsiasiforma di espressione artistica
o artigianale sul tema "antivandalismo e antievasione'i

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, cordiali saluti.
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MODULO DI RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUALE LAZIO

( SCRIVERE IN STAMPATELLO )
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* ( campi obbligatori)
Se I'intestatario dell'abbonamento è un minore, il documento e la firma della richiesta dovranno essere compilati da un genitore o da chi ne fa le veci

RECAPITO TELEFONICO

DATI RELATIVI ALL'ABBONAMENTO
A) DOMANDA Dl : ( selezionaE il tipo ricfìisto)

tr oRDrNARro LAZro

C) SPECIFICARELE ZONE:
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B) TIPO DIABBONAMENTO : ( seleionare illipo ridìiesto)

ORDINARIO LAZIO
AGEVOLATO

tl NUMERoDTzoNE

L STUDENTT LAZ|O

T DALLAZoNA

FIRMA DEL RICHIEDENTE

! ALLAZoNA

Informativa ai Clienti, ai sensi dell'aÉ.13 del Decreto Legislativo n. 196 de! 3O giugno 2OO3
La informiamo che i Suoi dati saranno trattati in modo corretto, lecito e trasparente, esclusivamente ai fini del rilascio del titolo di viaggio,
Tale informativa rinvia al testo completo esposto nelle Biglietterie Atac, consultabile sul sito www.atac.roma.it.
Ad ATAC S.p.A. con sede in via Prenestina 45 00176 Roma, Titolare del trattamento dei dati, gli utenti possono rivolgersi per far valere i propri
diritti, così come previsto dall'art. T "Esercizio dei diritti dell'Interessato" e ss del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di dati personali".
A parte quanto sopra specificato, tali dati potranno essere utilizzati da ATAC anche per eventuali comunicazioni con lo scopo di migliorare i servizi
forniti all'utenza. La informiamo che il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio ai fini del rilascio del titolo di viaggio.
Dichiaro di aver letto e appreso le informazioni sopra ripoftate ed acconsento al trattamento dei miei dati.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
La informiamo, inoltre, che i suoi dati potranno essere utilizzati da ATAC, anche a mezzo di tezi, per informazioni commerciali, proposte
promozionali e ricerche di mercato. La informiamo che per tali finalità il conferimento dei Suoi dati è facoltativo.
Dichiaro di aver letto e appreso le informazioni sopra riportate ed acconsento al trattamento dei miei dati.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

AWERTENZE
Il titolo è valido solo se accompagnato da un idoneo documento di riconoscimento

L'abbonamento lgÈIgbls-Le4ig , valido per 365 giorni a decorrere dalla data di validità indicata sul titolo, può essere utilizzato per viaggiare sui mezzi del trasporto

regione Lazio limitatamente alle zone acquistate; sono escluse le linee di interesse turistico ed i seguenti collegamenti speciali: per Cotral, Roma Tiburtinaflermini -
Fiumicino Aeroporto, per Trenitalia, collegamento non-stop Roma Termini - Fiumicino Aeroporto.
L'abbonamentolgqgpgi@iq§Egg1li, valido dal 10 Settembre al 30 giugno dell'anno successivo, deve essere accompagnato dall'attestato di iscri2ione/frequenza
relativo al periodo di utilizzazione dell'abbonamento.
I titoli sopra citati non sono rimborsabili né trasferibili.
In caso di furto, smarrimento o deterioramento dell'abbonamento è consentito il rilascio del duplicato con la medesima validità del precedente previa consegna del presente
modulo in originale. Tale operazione comporta diritti fissi a carico dell'utente di € 7,00,
E' consentita la sostituzione dell'abbonamento soltanto con un numero superiore di zone e per a,bbonamenti non oggetto di agevolazioni tariffarie owero acquistati da
Roma Capitale per i propri dipendenti. Tale operazione, oltre al pagamento del maggior valore del nuovo abbonamento, comporta diritti fìssi a carico dell'utente di €7,00.
Per ulteriori specifiche informazioni si rimanda al sito www.atac,roma.it.
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