COVID- 2019 – RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO PER
PENDOLARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
Visto l’art. 215 del D.L. 34/2020 convertito in Legge 77/2020 che consente la richiesta di rimborso di titolo di
viaggio in dipendenza da misure di contenimento previste dalla legge 5 marzo 2020 n. 13, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35 in caso di mancato utilizzo dei titoli di viaggio, è ora possibile per gli aventi diritto richiedere il
voucher da applicare all’acquisto del titolo di viaggio anno 2020/2021.
Sono considerati aventi diritto i “PENDOLARI” del trasporto pubblico come individuato dalla norma: lavoratori
e studenti
Caratteristiche del voucher





Utilizzabile al primo rinnovo di abbonamento o entro l’anno 2020
Spendibile in unica soluzione, non sarà rimborsato in denaro il mancato e/o parziale utilizzo
Non è cedibile
Il titolo di viaggio in acquisto dovrà essere della medesima tipologia di quello da cui deriva o di durata
superiore e non dovrà essere di importo inferiore al voucher.

COME RICHIEDERE
Il voucher dovrà essere richiesto esclusivamente inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail
info@canilservice.it, allegando allo stesso la seguente documentazione:





Modello di dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio resa e
sottoscritta;
Documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio in corso di validità durante il periodo di
efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dai decreti-legge su riportati:
Copia fotostatica del documento d’identità del richiedente il rimborso, o potestà genitoriale per i minori.

È indispensabile che l’oggetto della mail sia così composto: n. tessera e codice fiscale dell’abbonato
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste è il 31 ottobre 2020
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Copia Ufficio
DOMANDA DI RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO
PER PENDOLARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

(ai sensi dell’art. 215 L. 77/2020)
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a Cognome
Nato/a
Residente

Nome
Luogo di nascita

il
in

Via

Telefono/cellulare
(della patria potestà in caso di minore)

E‐MAIL
(della patria potestà in caso di minore)

Codice Fiscale (utente)
Tessera N.

In qualità di pendolare, categoria STUDENTE, avente diritto ai sensi dell’art. 215 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 si sensi dell’art. 71 del D.P.R. la Canil Service Srl può effettuare i controlli sulla veridicità delle
informazioni rese

DICHIARA
Di essere in possesso del seguente titolo di viaggio
Emesso il

valido fino al

di cui si allega copia ai fini della presente domanda
Di essere studenti Universitario

studente scuola media / superiore

Di non aver potuto utilizzare, del tutto o in parte , il titolo di viaggio di cui sopra in conseguenza delle misure di
contenimento indicate nell’art. 215 della Legge 77/2020.
Di essere i n possesso dei documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per accedere al
rimborso e delle condizioni dichiarate nella presente certificazione.

RICHIEDE
Il rimborso spettante ai sensi dell’art. 215 della Legge 77/2020 da effettuarsi tramite emissione di VOUCHER di
importo pari al all’importo del titolo di viaggio o quota parte corrispondente al periodo di mancato utilizzo del
titolo di viaggio, dell’importo dell’abbonamento.
A tal fine allega:
- copia del titolo di viaggio per il quale si richiede il rimborso;
- documento di identità valido del dichiarante o della potestà genitoriale se minore
Luogo e data

Firma del dichiarante o patria potestà

Mail invio richiesta: info@canilservice.it

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

(ai sensi dell’art. 215 L. 77/2020)
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DPR 445/2000
Il/la sottoscritto/a Cognome
Nato/a
Residente

Nome
Luogo di nascita

il
in

Via

Telefono/cellulare
(della patria potestà in caso di minore)

E‐MAIL
(della patria potestà in caso di minore)

Codice Fiscale (utente)
Tessera N.

In qualità di pendolare, categoria STUDENTE, avente diritto ai sensi dell’art. 215 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 si sensi dell’art. 71 del D.P.R. la Canil Service Srl può effettuare i controlli sulla veridicità delle
informazioni rese

DICHIARA
Di essere in possesso del seguente titolo di viaggio
Emesso il

valido fino al

di cui si allega copia ai fini della presente domanda
Di essere studenti Universitario

studente scuola media / superiore

Di non aver potuto utilizzare, del tutto o in parte , il titolo di viaggio di cui sopra in conseguenza delle misure di
contenimento indicate nell’art. 215 della Legge 77/2020.
Di essere i n possesso dei documenti comprovanti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per accedere al
rimborso e delle condizioni dichiarate nella presente certificazione.

RICHIEDE
Il rimborso spettante ai sensi dell’art. 215 della Legge 77/2020 da effettuarsi tramite emissione di VOUCHER di
importo pari al all’importo del titolo di viaggio o quota parte corrispondente al periodo di mancato utilizzo del
titolo di viaggio, dell’importo dell’abbonamento.
A tal fine allega:
- copia del titolo di viaggio per il quale si richiede il rimborso;
- documento di identità valido del dichiarante o della potestà genitoriale se minore
Luogo e data

Firma del dichiarante o patria potestà

Mail invio richiesta: info@canilservice.it

