
 TRIESTE TRASPORTI SPA 

 in Via dei Lavoratori n. 2 

 34127 Trieste 
 
Oggetto: RICHIESTA FACILITAZIONI TARIFFARIE PER STUDENTI UNIVERSITARI A.A. 2014/15 

(Convenzione ARDISS – TRIESTE TRASPORTI SPA) 
 

La/il sottoscritta/o____________________________________________nata/o a 
_____________________ il___________________residente a _______________________________ 
in via ______________________________ 
CAP _________ prov.______ tel _____________________ cell 
______________________________________  
e-mail___________________________________ 
 

CHIEDE 
 

ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla convenzione  tra ARDISS e Trieste Trasporti Spa sopra citata di 
ottenere le facilitazioni tariffarie per studenti universitari.  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici, prevista dall’articolo 75 del D.P.R. 445/2000, 
per quelli eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

di essere iscritto per l’a.a. 2014/15 non oltre l’ultimo anno fuori corso: 
 

� all’Università degli Studi di Trieste  
� all’Università degli Studi di Udine,  
� a corsi di laurea interateneo attivati in collaborazione dalle due università sopra indicate; 
� al Triennio superiore di primo livello o al Biennio specialistico di secondo livello attivati dal Conservatorio 
di Musica “G. Tartini” di Trieste  
� al Triennio superiore di primo livello o al Biennio specialistico di secondo livello attivati dal Conservatorio 
di Musica “J.Tomadini” di Udine; 
� alla Scuola internazionale superiore di studi avanzati (S.I.S.S.A.) di Trieste; 

� alla Scuola superiore dell’Università degli Studi di Udine; 
� ai corsi degli I.T.S. di Trieste (Area “Nuove Tecnologie della Vita”), Udine e Pordenone. 
 
� di non essere attualmente beneficiario di borsa di studio dell’ARDISS per l’a.a. 2014/2015 e di essere a 
conoscenza dell’obbligo di restituzione immediata all’ARDISS dello sconto applicato dalla Trieste Trasporti 
sull’acquisto dell’abbonamento nel caso di ottenimento della borsa di studio dell’ARDISS per l’a.a. 2014/2015. 
 
 
Il presente documento potrà essere utilizzato ai fini del controllo sulla veridicità della dichiarazione sottoscritta 
ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 (T.U. pubblicato sulla G.U. n° 42 del 20/02/2001).  
 
 
Data ___________________  Il/la dichiarante  ____________________________ 
 
Consenso sul trattamento dei dati personali D.Lgs. 196/30-06-2003: 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo. 
Si rilascia il consenso al trattamento dei dati personali per il completamento della pratica a norma del D.Lgs. 196 del 30 Giugno 2003. 
Data ____________________   Firma               _____________________________ 
Esente da Imposta di bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e art. 14 tab. B) D.P.R. 642/72 


