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Modulo F
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________
nato/a a _______________________ Prov. _____ il _________________, residente a _____________________
C.A.P. ___________, in Via/Piazza _____________________________________________________ nr. _______ ,
codice fiscale o partita iva______________________________________________________________________
telefono _________________________ e-mail________________________________________________________
al fine del rilascio dell’ABBONAMENTO sosta previsto dal Regolamento del Comune di Empoli
RICHIEDE la registrazione al portale TEMPOLIBERO e DICHIARA di essere:

□ abbonato FF.SS. n° __________________________ per una tratta non inferiore a 20 KM
□ studente abbonato FF.SS. n° __________________________ per una tratta non inferiore a 20 KM
□ dipendente,
con contratto
□ a tempo indeterminato

□ a tempo determinato (scadenza il ______________________)

□ altro ________________________(scadenza il _______________)
posizione previdenziale __________________________ n. _________________________________

o in alternativa allego copia dell’ultima busta paga:

□ si □ no

dell’attività ________________________________________________________________________
con sede a Empoli, in via/piazza _________________________________________ nr. _______

□ titolare/legale rappresentante
□ lavoratore autonomo/altro(specificare) _________________________________________________________________
dell’attività _________________________________________________________________ con sede a Empoli, in
via/piazza ___________________________________________ nr. ___________ (per i titolari o legali rappresentanti)

□P.IVA - C.F. n. ______________________________________________
□iscritta al registro delle imprese n. ____________________________ presso la CCIAA di _____________________
(per i lavoratori autonomi o altro)

□posizione previdenziale _________________ n. ____________
Si allega: fotocopia carta d’identità, fotocopia del libretto di circolazione del/dei mezzo/i
posseduto/i (massimo due) e fotocopia della documentazione a comprova del possesso dei
requisiti per l’emissione dell’abbonamento (contratto di lavoro, busta paga, visura,
abbonamento FS ecc..)
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000,
nr. 445 e degli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, conferma che tutto quanto sopra
dichiarato corrisponde a verità.
Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare immediatamente all’Ufficio TEMPOLIBERO – Progetto del gestore RTI
INPUT SRL – ABACO SPA ogni variazione del contenuto di quanto dichiarato.

Firma _____________________________________
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679))

□ Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per la trasmissione, attraverso i
canali di comunicazione (email, sms, posta, telefono) di notizie, informazioni, eventi relative al Piano Sosta e più in generale
al Comune di Empoli.

Empoli, il ____________________

Firma _____________________________________

