
DOMANDA DI RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO PER PENDOLARI  
DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 

(ai sensi dell’art. 215 DL 34/2020 convertito in L.77/2020) 
 
 

Spett.le 
S.G.M. – Società Gestione Multipla S.p.A. 
S.P. Lecce Vernole Km. 1.500 
73100 LECCE 

 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________________ Nome _____________________ 

Data di nascita ______/______/________/ Luogo di Nascita _______________________________ 

Residente in ___________________________________ Via __________________________n.____  

Telefono/Cellulare_____________________ E- mail _____________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________________ 

Tessera N.      _________________________________________ (solo per abbonamenti agevolati) 

in qualità di pendolare, avente diritto ai sensi dell’art 215 DL 34/2020 convertito il L. 77/2020, sotto 
la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 
in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, di formazione o utilizzo di atti falsi, comportanti la 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000; 
 
preso atto che ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000 la S.G.M. Società Gestione Multipla S.p.A. 
può effettuare i controlli sulla veridicità delle informazioni rese  
 

DICHIARA 
 

1. Di essere in possesso del seguente titolo di viaggio:  

 

ABBONAMENTO ORDINARIO                                                                                                  TARIFFA 

Abbonamento settimanale ordinario personale € 9,70 

Abbonamento mensile ordinario impersonale (al portatore) € 36,00 

Abbonamento mensile ordinario personale  € 29,00  

Abbonamento mensile ordinario personale valido per le sole linee universitarie 
27 (Express, Esatta, Rapida)  

€ 24,20 

 

ABBONAMENTO AGEVOLATO                                                                                               TARIFFA 

Abbonamento mensile agevolato valido per l'intera rete   € 15,80  

Abbonamento mensile agevolato valido per le sole linee universitarie 
27 (Express, Esatta, Rapida)   € 13,30 



 

ABBONAMENTO AGEVOLATO UNIVERSITARIO                                                                  TARIFFA 

Abbonamento mensile agevolato valido per l'intera rete  € 12,00  

Abbonamento mensile agevolato valido per le sole linee universitarie 
27 (Express, Esatta, Rapida), linea 28, linee 30-31-33-34 solo ed 
esclusivamente nella tratta Salesiani-City Terminal-Porta Napoli 

 € 10,00 

 

2. Che il titolo di viaggio con numero seriale _____________________ (indicato sul retro), emesso 

il ____________, è stato obliterato in data ________________ . 

 

3. Di appartenere alla seguente categoria: 

 
         Lavoratore: indicare dati azienda/attività presso cui si svolge la prestazione lavorativa 

  Azienda e Ragione Sociale _______________________________________________________ 

  Indirizzo  ____________________________________________________________________ 

  Città  _______________________________________________________________________ 

  C.F./ P.Iva  ___________________________________________________________________ 

          Studente 

Istituto/Università  ____________________________________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________ 

n. matricola (ove esistente)______________________________________________________ 

          Genitore/tutore del minore studente (indicare le generalità del minore ed i dati dell’Istituto 
scolastico) 
Cognome _________________________________ Nome  ____________________________ 

Data di nascita ______/______/________/ Luogo di Nascita  ___________________________ 

Residente in _____________________________ Via  ______________________ n. ________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________ 

Istituto  _____________________________________________________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________ 

 

4. Di non aver potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio di cui sopra in conseguenza 
dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall’art. 1, del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o 
dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 
22 maggio 2020, n. 35; 

5. Di essere in possesso dei documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 
per accedere al rimborso e delle condizioni dichiarate nella presente certificazione; 



  

CHIEDE 
 
Ai sensi del comma 1, lettera a), Art. 215, D.L. 34/2020, così come convertito dalla Legge 77/2020, 
l’emissione di un voucher il cui importo è definito in maniera convenzionale a seconda della tipologia 
di abbonamento (settimanale o mensile) ed è erogato a titolo di rimborso per il periodo di mancata 
utilizzazione dell’abbonamento di cui al punto 1.  
 
A tal fine allega: 
 

a) copia fronte/retro del titolo di viaggio per il quale si richiede il rimborso; 
b) copia fronte/retro della tessera di riconoscimento personale (solo per abbonamenti 

agevolati); 
c) informativa relativa al trattamento dei dati personali  
d) copia fronte/retro del documento di identità valido del dichiarante; 

 
 
Luogo e data, ________________                                       
                                                                                    Firma del dichiarante   

________________________________ 
 
 
  



 
INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi della normativa europea in materia di trattamento dei dati personali e in riferimento ai dati raccolti tramite il 

modulo di rimborso, Le forniamo le seguenti indicazioni:  

1. la documentazione e i dati forniti dagli utenti (es. anagrafiche e dati di contatto, documento identità, dati di familiari 

etc.) verranno trattati esclusivamente per la gestione delle richieste di rimborso e la eventuale attività di verifica, da 

parte di SGM S.p.A., del possesso dei requisiti richiesti, nonché per finalità amministrative, contabili e fiscali; 

2. il rimborso agli utenti del servizio di trasporto pubblico ha come base giuridica l’esecuzione della specifica richiesta 

dell’utente al fine di fornire un riscontro alla istanza presentata e l’adempimento a obblighi di legge, nonché per 

l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri;  

3. il trattamento sarà effettuato attraverso strumenti informatici e/o telematici (non vengono effettuati processi 

decisionali automatizzati); 

4. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla richiesta o procedura nonché per l’espletamento delle attività 

istituzionali e l’erogazione del rimborso. Non conferire i dati significa non osservare obblighi di legge e/o impedire che 

SGM S.p.A. possa svolgere le proprie attività istituzionali;  

5. Titolare del trattamento è SGM S.p.A., con sede in Via S.P. Lecce-Vernole Km 1,5 – 73100 Lecce nella persona del 

Legale Rappresentante, Tel. 0832 340898 - Fax 0832 230726;  

6. il Responsabile della protezione dei dati (RPD) di SGM S.p.A. è contattabile ali seguenti recapiti: Tel. 0832 340898, e-

mail g.amante@sgmlecce.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati costituisce il punto di contatto per ricevere 

informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo;   

7. in ogni momento l’utente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15-

22 del Regolamento UE 2016/679, ed ottenere ad esempio l’accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione, la 

limitazione del trattamento o l’opposizione o chiederne la portabilità ad altro titolare. A tutela dei diritti dell’utente, 

quest’ultimo ha altresì il diritto di proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (per maggiori 

dettagli sulle modalità si consiglia di visitare il sito web www.garanteprivacy.it); 

8. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati che per legge o regolamento sono tenuti a 

conoscerli o possono conoscerli. In ogni caso dati forniti non saranno diffusi. 

In ogni caso, ai fini dell’erogazione del rimborso, i dati potranno essere comunicati: 

- a nostri dipendenti (es. personale degli uffici amministrativi, etc.) appositamente autorizzati al trattamento; 

- a società terze, contrattualmente collegate all’azienda o altri soggetti che svolgono attività e servizi in outsourcing per 

conto del Titolare del trattamento (fornitori di servizi tecnici terzi quali, ad esempio, hosting provider, fornitore dei servizi 

di sviluppo e manutenzione del gestionale aziendale etc.), nominati laddove necessario quali Responsabili esterni del 

trattamento dei dati personali. 

9. la gestione e la conservazione dei dati personali avverrà in Italia e, comunque, all’interno dell’Unione Europea. Non è 

previsto alcun trasferimento in Paesi extra UE; 

10. i dati personali saranno trattati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi e le finalità in precedenza 

elencate e saranno conservati fino ad un massimo di 5 anni dalla data di emissione del rimborso per gestire tutti gli 

eventuali adempimenti di legge connessi o da essi derivanti.  

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si invita a consultare la nostra privacy policy e l’informativa per i 

servizi forniti da SGM S.p.A. sul sito web www.sgmlecce.it.  

 
 
Luogo e data, ________________ 
                                                                                                                                                                          Firma  

_________________________________ 


