
 

 

 

 

MODULO PER L’ACQUISTO DELL’ABBONAMENTO ANNUALE CUMULATIVO DI 

LIBERA CIRCOLAZIONE per STUDENTI (fino a 26 anni di età) 

� Periodo di validità: 12 mesi, dal 1 giorno del mese successivo alla sottoscrizione.  

� Libera Circolazione: Corse illimitate. 

 

Compila i dati sottostanti e invia questo modulo all’indirizzo mail atm@comune.brugherio.mb.it oppure 

lascialo negli appositi contenitori che trovi in Biblioteca o all’Incontragiovani di viale Lombardia 214. 

Controlla la tua posta elettronica; troverai una mail di ATM, segui il link in essa contenuto e perfeziona la 

scelta del tuo abbonamento.  

 

Compiendo questa operazione entro il 10° giorno del mese, il tuo abbonamento avrà decorrenza dal 1° 

giorno del mese successivo e lo ritirerai dal giorno 26 presso comune di Brugherio in  via Piazza Cesare 

Battisti 1. 

 

*NOME:   ___________________________________________________________ 

(in caso di più nomi accertarsi di mettere tutti quelli inseriti nel CF) 

 

*COGNOME:  ___________________________________________________________ 

 

*Residente a Brugherio in Via __________________________________________ n. ______ 

 

*E-MAIL: ______________________________________________ *SESSO: _____  

 

*DATA di NASCITA: ____ / ____ / _______ *LUOGO di NASCITA: ______________________________ 

 

* CODICE FISCALE:  ______________________________________________ 

 

TELEFONO:  ______________________________________________ 

 

IN CASO DI STUDENTE MINORENNE:  

 

Titolare della patria potestà: 

 

 

Nome __________________________  Cognome _________________________________ 

 

PROFILO DELLO STUDENTE: Limite massimo di reddito personale annuale fissato in € 8.481,84 per l’anno 

scolastico e per l’anno accademico 2017-2018.  Per studenti diurni si intendono gli iscritti alle scuole 

dell’obbligo, alle scuole superiori pubbliche o private che abbiano la “presa d’atto” da parte del Ministero 

della Pubblica Istruzione, ai corsi di formazione professionale autorizzati dalla Regione Lombardia, da Città 

Metropolitana o dal Comune di Milano e all’Università. I laureandi non iscritti al nuovo anno accademico 

possono rinnovare l’abbonamento soltanto dopo aver presentato il libretto universitario e la dichiarazione 

da parte dell’Università dell’iscrizione dello studente all’esame di laurea. Tutti i corsi devono avere la 

durata minima di un anno e frequenza giornaliera.  

In base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

 

 

DATA      FIRMA 

________________    ___________________________________________ 

 


