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COMUNICATO
A seguito della comunicazione con cui la Regione Marche ha anticipato il provvedimento, ormai
prossimo, per cui gli utenti potranno recuperare il valore degli abbonamenti per il periodo non
utilizzato, il Consiglio di Amministrazione della Trasfer ha deciso di consentire l’acquisto
dell’abbonamento estivo senza alcun esborso da parte degli utenti: il relativo importo di € 40,00 verrà
decurtato dal valore da recuperare.
Tale opportunità verrà concessa a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento annuale scolastico
2019/2020.
All’utente verrà richiesto di rilasciare una dichiarazione (vedi fac-simile, di seguito) con cui
autorizzare la Trasfer a decurtare di euro 40,00 il valore della quota da recuperare dell’abbonamento
annuale scolastico: a tal fine, è indispensabile che i minorenni vengano accompagnati da chi ne
esercita la potestà genitoriale.
Il provvedimento ha decorrenza immediata; pertanto gli interessati potranno recarsi da subito presso
le seguenti rivendite aziendali, aperte dal Lunedì al Venerdì dalle 08:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle
18:00:

-

STEAT - Via G. da Palestrina, 63 - Fermo
AUTOSERVIZI PORTESI - Via Rossini, 5 - Montegiorgio (FM)
AUTOLINEE SAM - Via E.Di Battista, 18 - Montegranaro (FM)

Si ricorda che l’acquisto dell’abbonamento estivo è consentito anche agli utenti che hanno sottoscritto
abbonamenti mensili per il periodo dal 15 settembre 2019 al 26 febbraio 2020.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 Dicembre 2000 in materia di documentazione amministrativa)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________________ il ____________________
e residente a _______________________________ in via _____________________________________
(barrare la casella a fianco del caso che ricorre)
titolare dell’abbonamento annuale scolastico 2019/2020 n. ____________
esercente la potestà genitoriale del titolare dell’abbonamento annuale scolastico 2019/2020 n. ________
consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali stabilite dalla legge per false e mendaci
dichiarazioni,
PREMESSO CHE
-

Trasfer S.c.a r.l., nei tempi e secondo le modalità previste dalla Regione Marche, consentirà il recupero
del costo sostenuto per l’acquisto del suddetto abbonamento annuale scolastico n. ______, parzialmente
non utilizzato per la sospensione delle attività scolastiche a causa della emergenza COVID-19;

-

nelle more, intende acquistare da Trasfer S.c.a r.l. l’abbonamento estivo n. __________ intestato a
_________________, tessera riconoscimento n. ___________,

ciò premesso, il sottoscritto, nella qualità sopra indicata,
DICHIARA
di acquistare da Trasfer S.c.a r.l. l’abbonamento estivo n. __________ intestato a _________________,
tessera riconoscimento n. ___________, senza corrispondere il pagamento dell’importo di euro 40,00
(quaranta/00), come previsto dal Decreto del Dirigente della P.F. Trasporto Pubblico Locale, Logistica e
Viabilità della Regione Marche n. 961 del 6 agosto 2019
e, nel contempo, AUTORIZZA
Trasfer S.c.a r.l. a decurtare il suddetto importo di euro 40,00 (quaranta/00) dal valore che dovrà recuperare
secondo le modalità che saranno definite dalla Regione Marche.
In fede.

Data __________________

Firma

(allegare documento di riconoscimento)

