
 
 

 
MODULO DI RICHIESTA 

ABBONAMENTO  
OVER 65 

TARIFFA AGEVOLATA ISEE 
Tutte le info su www.gtt.to.it

 
Riservato GTT 
Tessera   n° 

 
______________________ 

 
IO SOTTOSCRITTO (intestatario dell’abbonamento) Si prega di scrivere in stampatello 
Cognome Nome 
 
 

sesso 

Nato a: 
Comune 

prov. data nascita (gg mm aa) 
 
 

Indirizzo di residenza  
 
 

n.civ. 

Comune di residenza 
 
 

prov. Cap   

Codice fiscale 

 

e-mail Cell.  (recapito telefonico da utilizzare per comunicazioni) 
 
 

CHIEDO IL RILASCIO DELL’ABBONAMENTO OVER 65 CON TARIFFA AGEVOLATA ISEE 
 MENSILE   Tariffa      EURO 20.00 + diritti fissi € 3.00* 

A TAL FINE DICHIARO 
(art. 46 DPR 445 28/12/2000 – per dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni di cui all’art. 76 l.cit.) 

 Di aver compiuto il 65° anno di età 

 Di essere residente a Torino 

 Di avere un Reddito ISEE non superiore a € 50.000,00 (allegare copia della Certificazione ISEE in 
corso di validità) 

 
ANNUALE 

 Fascia A Reddito ISEE fino a € 7.000 Tariffa    GRATUITO diritti fissi € 3.00 

 Fascia B Reddito ISEE da € 7.000,01 a € 12.000 Tariffa        EURO 118,00 

 Fascia C Reddito ISEE da € 12.000,01 a € 20.000 Tariffa        EURO 155,00 

 Fascia D Reddito ISEE da € 20.000,01 a € 50.000 Tariffa        EURO 188,00 

A TAL FINE DICHIARO 
(art. 46 DPR 445 28/12/2000 – per dichiarazioni mendaci sono previste le sanzioni di cui all’art. 76 l.cit.) 

 Di aver compiuto il 65° anno di età 

 Di essere residente a Torino 
Di fare parte della seguente fascia di reddito ISEE (allegare copia della Certificazione ISEE in corso di 

validità) 
Inoltre DICHIARO 

 Di essere a conoscenza che NON ho diritto ad usufruire di una Tariffe Agevolate ISEE se: 
o NON SONO IN POSSESSO, al momento della presente richiesta, di attestazione ISEE in corso di 

validità;  
o ho un Reddito ISEE superiore a € 50.000; 

 Di essere a conoscenza che NON saranno prese in considerazione Certificazioni ISEE presentate 
successivamente al rilascio dell’abbonamento. 

 Di aver preso visione delle CONDIZIONI e NORME riportate sul retro. 

 Di impegnarmi a segnalare tempestivamente a GTT ogni variazione anagrafica. 

 Di essere a conoscenza che quanto dichiarato è soggetto a verifica e che in caso di incongruenza, 
l’abbonamento verrà bloccato.  
 
 

F M 



 
 

NORME GENERALI PER IL RILASCIO E L’USO  
DELL’ABBONAMENTO “OVER65“ 

 
Modalità di utilizzo e validità 

 
L’abbonamento Over65 è strettamente personale e deve essere accompagnato da un documento di riconoscimento. Consente 
l’utilizzo su tutta la rete urbana di Torino e in metropolitana, nei giorni feriali e festivi, senza limiti di corse né di orario. 
Non ha validità sui servizi turistici. 
L’ABBONAMENTO ANNUALE è valido per 12 mesi solari a decorrere dal mese di inizio validità. L’ABBONAMENTO MENSILE 
è valido dal giorno 28 del mese antecedente fino al termine del mese di validità. 
GTT non risponde dei danni eventualmente arrecati in seguito a interruzioni di servizio dovute a causa di forza maggiore o in 
seguito all’inosservanza del regolamento per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici. GTT si riserva altresì il diritto di variare la 
configurazione della rete, limitare, modificare, eliminare percorsi di linea senza che all’abbonato possano competere indennizzi 
di sorta. 

 
Modalità di rilascio e pagamento 
 
Il rilascio dell’abbonamento è subordinato al possesso dei requisiti richiesti per accedere alle agevolazioni (D.P.R.445/2000) e  
alle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679).  
 
L’abbonamento può essere richiesto dall’intestatario on-line* (sul sito internet e-commerce GTT) o presso i Centri di Servizio al 
Cliente GTT esibendo un documento di identità valido. 
Se l’intestatario è già in possesso di carta elettronica, questa dovrà essere presentata all’incaricato GTT che provvederà al 
caricamento del nuovo abbonamento. La tessera elettronica dell’abbonamento mensile ha validità 1 anno. 
All’atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà sottoscrivere il presente modulo per accettazione di tutte le 
condizioni ivi contenute. 
All’atto della richiesta l’interessato dovrà effettuare il versamento relativo all’intero importo dell’abbonamento. 

*procedura di acquisto valida solo per l’abbonamento annuale 
Duplicato 
 
In caso di smarrimento, furto o distruzione della carta elettronica, il cliente è tenuto a darne immediata comunicazione a GTT. 
E’possibile richiedere il duplicato dell’abbonamento presso i Centri di Servizi al Cliente GTT; il duplicato può essere effettuato 
una sola volta previo pagamento dei diritti fissi amministrativi di 5,00 €. In caso di smarrimento o furto, sarà necessario 
presentare la denuncia fatta alle Forze dell’Ordine. Il duplicato dell’abbonamento non può essere oggetto di rinuncia e pertanto 
non è rimborsabile. 

 
Rinuncia 
 
In qualsiasi momento solo il titolare dell’abbonamento annuale può rinunciare alla fruizione del suo abbonamento mediante 
richiesta scritta da presentarsi personalmente ai Centri di Servizio al Cliente GTT. 
Sarà restituita, sulla base della tariffa in vigore dell’abbonamento mensile Over65, la quota non utilizzata deducendo le 
mensilità fruite; le frazioni di mese superiori a 15 giorni sono considerate mensilità intere aggiuntive. Il duplicato 
dell’abbonamento non è rimborsabile. 

 
Sanzioni  
 
Su richiesta, la tessera deve essere presentata al personale di controllo accompagnata da un documento di identità.  
Le infrazioni alle norme previste dal Regolamento aziendale per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sono soggette al 
pagamento della sanzione amministrativa stabilita nel rispetto dei criteri fissati dalla Legge Regione Piemonte n.16 del 31 
ottobre 2017, articolo 123. 
La tessera presentata da persona diversa dal titolare, irregolare o non valida, sarà ritirata dal personale di controllo, con 
facoltà di procedere ai sensi di legge contro i responsabili dell’illecito. Alterazioni o contraffazioni saranno soggette alle 
sanzioni previste dalle leggi vigenti. 
 
L’informativa privacy è riportata in allegato. Se intende esprimere il consenso all’utilizzo dei dati per la 
finalità 4) e/o 5) compili la parte sottostante  

 
 
 

                   
 

 
 
 

 
 
   
 

      
 
Consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVO per ACCETTAZIONE il 
presente modulo che, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 vale come autocertificazione. 
 
Data………………………………              Firma………………………………………………………………… 

Aggiornato al 03/06/2019 
 

Il suo indirizzo e-mail potrà essere utilizzato anche per l’invio di comunicazioni per la vendita diretta di prodotti e servizi GTT 
analoghi a quelli da Lei acquistati (art. 130 c.4 D.Lgs 196/2003). Solo se intende consentire a questi trattamenti esprima il 
proprio consenso barrando la casella e firmando a lato 
 
         Data _____________________       Firma __________________________________________________ 
 
I dati personali raccolti potranno essere trattati da GTT ai fini di informazione commerciale, ricerche di mercato, offerte dirette 
di prodotti o servizi allo scopo di promuovere ed incentivare l’uso del servizio di trasporto pubblico o mobilità sostenibile. 
Solo se intende consentire a questi trattamenti esprima il proprio consenso barrando la casella e firmando a lato 

   
     Data _____________________       Firma __________________________________________________ 


