
DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 47 DPR 445/2000 AI FINI DEL RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO PER PENDOLARI DEI 
SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO E TPL (ai sensi dell’art. 215, D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020) 

 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________________________Nome_________________________ 

Luogo di nascita___________________________ Data di nascita___/___/_________ 

Residente a_____________________________________Via_____________________________________N____ 
Telefono/Cellulare_____________________________________Email________________________________________ 

 

Codice fiscale                 

 

Ai sensi dell’art. 215, D.L. 34/2020, convertito dalla L. 77/2020, in qualità di: 

Lavoratore (indicare dati azienda/attività presso cui si svolge la prestazione lavorativa) 
Azienda e ragione sociale_______________________________ C.F./P.IVA azienda_________________________                                            
Indirizzo_____________________________________Città____________________________________________ 

Studente (indicare dati dell’istituto frequentato) 
Istituto/Università____________________________________Città___________________________________ 

Genitore/tutore di (indicare le generalità del minore e i dati dell’Istituto scolastico) 
 
Cognome_______________________________Nome___________________________________ 
Luogo di nascita___________________________ Data di nascita___/___/_________ 

Residente a________________________________Via______________________________N°____            
Istituto____________________________________________Indirizzo___________________________________ 

Codice fiscale                 

 
Cognome_______________________________Nome___________________________________ 
Luogo di nascita___________________________ Data di nascita___/___/_________ 
Residente a________________________________Via______________________________N°____            
Istituto____________________________________________Indirizzo___________________________________ 

Codice fiscale                 

 
Visto l’art. 215 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77; 
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’art. 71 del D.P.R. 445/2000, la società può effettuare i controlli sulla veridicità delle 
informazioni rese; 
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DICHIARA 
1. Di essere in possesso di: 

tessera di riconoscimento nr. _____________ 

- con abbonamento mensile nr. ____________ 

urbano  extraurbano (Aut.Varesine)  extraurbano (Castano) integratoCTPI  IVOP (solo se acquistato c/o ns biglietterie) 
 

- con abbonamento annuale nr. ____________ valido dal_________________al____________________; 

urbano  extraurbano (Aut.Varesine)  extraurbano (Castano) 

Eventuale altro titolo di viaggio 
 
tessera di riconoscimento nr. _____________ 
- con abbonamento mensile nr. ____________ 

 urbano  extraurbano (Aut.Varesine)  extraurbano (Castano) integratoCTPI  IVOP (solo se acquistato c/o ns biglietterie)  
 

- con abbonamento annuale nr. ____________ valido dal_________________al____________________; 

urbano  extraurbano (Aut.Varesine)  extraurbano (Castano) 

 

2. Di non aver potuto utilizzare 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, e dall’art. 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
maggio 2020, n. 35; 

3. 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 n. 77/2020, l’emissione di un 
voucher il cui importo è definito in maniera convenzionale a seconda della tipologia di abbonamento (mensile o annuale) 
ed è erogato a titolo di rimborso per il periodo di mancata utilizzazione dell’abbonamento di cui al punto 2 che precede. 

A tal fine allega copia fronte/retro del titolo di viaggio e copia fronte/retro del documento di identità valido del 
dichiarante. 
 
 
Luogo e data________________________                  Firma del dichiarante____________________________________ 

 

 

Indicativamente l’utilizzo del voucher avverrà presso la biglietteria di: 

 Varese  
P.le Kennedy 

 Bardello  
Via Marconi 26    

 Ghirla  
P.le Stazione 

 Luino  
Via Dante 9 

 Castano  
Via Merano 15  
Varese 

 

 

          

        

      

          

      


