
ALTOADIGE PASS FREE
DELIBERAZIONE PROV.  

N. 365/2023 DEL 04/05/2023, ART. 21

codice fiscale F M

richiede

La/il sottoscritta/o dichiara:

il rilascio dell’AltoAdige Pass free

di avere una percentuale di invalidità accertata pari o superiore al 74%, in base al verbale di visita collegiale 

di data   con revisione 

la proroga dell’AltoAdige Pass free nr.

di essere impossibilitato a effettuare le operazioni di obliterazione a causa di una minorazione fisica per-
manente. *

l’emissione di un duplicato (20 euro)

* obbligo di convalida:  
ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della deliberazione provinciale n. 471 del 01 giugno 2021 è necessaria la 
convalida (check-in) per il controllo di validità del titolo di viaggio. Pertanto è necessario dichiarare se impossi-
bilitato a effettuare le operazioni di obliterazione, per non incorrere in una sanzione amministrativa.
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La/il sottoscritta/o
cognome

nome

via

CAP

e-mail

numero di telefono

comune

nr. civico

prov.

data di nascitaluogo di nascita

Alla
sta – Strutture Trasporto Alto Adige SpA
Tel.: 0471 220 880
E-mail: altoadigepass@altoadigemobilita.info



Allegare copia del documento d’identità. 
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Protezione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, La informiamo che i dati personali forniti con il presente modulo saranno trattati in forma digitale. Gli incaricati delle biglietterie e dei punti vendita autorizzati 
li metteranno a disposizione della sta – Strutture Trasporto Alto Adige SpA e della Ripartizione provinciale Mobilità. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. 
L’utente ha la facoltà di richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi, nonché di opporsi al trattamento che lo riguarda e/o la limitazione dello 
stesso; tali diritti possono essere esercitati nei limiti degli obblighi normativi di conservazione delle informazioni a cui è soggetto il titolare del trattamento. Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi alla 
Società sta – Strutture Trasporto Alto Adige SpA, Via Conciapelli 60, 39100 Bolzano, in qualità di Titolare del trattamento. Si informa inoltre che il contratto prevede l’utilizzo di strumenti che permettono la 
geolocalizzazione dell’utente all’esclusivo scopo di controllarne la validità e rilevare il numero di viaggiatori. Tali dati verranno utilizzati esclusivamente per le motivazioni sopra indicate e, trascorso il tempo 
necessario per adempiere agli obblighi legali e contrattuali, saranno trasformati in forma anonima. 
In caso di dichiarazione mendace si applicano responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445. L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito  
www.altoadigemobilita.info.

Verranno effettuati idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni (ai sensi dell’articolo 5, comma 7 della legge provin-
ciale n. 17/1993 e successive modifiche).
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Dichiarazioni e ulteriori indicazioni

Il/la richiedente autorizza l’ufficio provinciale competente a richiedere all’Azienda Sanitaria o altro Ente di competenza, se neces-
sario e ai soli fini dell’espletamento della richiesta, ulteriori informazioni relative all’invalidità.

Data Firma

Ho letto l‘informativa sulla privacy
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