
DICHIARAZIONE EX ARTICOLO 47 DPR 445/2000 
AI FINI DEL RIMBORSO DEI TITOLI DI VIAGGIO  

PER PENDOLARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO FERROVIARIO E TPL
(ai sensi dell’art. 215 DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020)

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 
nato a ____________________________________________________________________ il _____________________ 
residente a __________________________ CAP __________________ in ___________________________________  
CF ___________________________________ Tel. _________________ Mail __________________________________

in qualità di pendolare avente diritto ai sensi dell’art 215 DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020
[   ] Lavoratore: 
Azienda__________________________________________________________________________________________
Ragione Sociale___________________________________________________________________________________
Indirizzo__________________________________________________________________________________________
Città_____________________________________________________________________________________________

[   ] Studente
Istituto/Università ___________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________________________
n. matricola (ove esistente)___________________________________________________

[   ] Genitore/tutore di minore studente (indicare le generalità del minore ed i dati dell’Istituto scolastico)
Cognome ________________________________________________ Nome _________________________________
Data di nascita ______/______/________/ Luogo di Nascita ______________________________________________
Residente in ____________________________________ Via _______________________________________ n._____
Località __________________________________________________Codice Fiscale ___________________________
Istituto __________________________________________________ Indirizzo ________________________________

[   ] Altro
indicare motivazione __________________________________________________

Visto l’articolo 215 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020 n. 77
sotto la mia 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’articolo 71 del D.P.R., il Gruppo Brescia Mobilità può effettuare i controlli sulla 
veridicità delle informazioni rese 

dichiaro

che non è stato utilizzato, del tutto o in parte, nel periodo dall’8 marzo 2020 al 17 maggio 2020 in 
conseguenza delle misure di contenimento indicate nell’art. 215 del DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020 
l’abbonamento (indicare tipologia) __________________________________________________________________
con validità dal ____________________________ al ______________________________
Omnibus Card n° ___________________________________________________________
(riportare il numero stampato sulla tessera nel quarto campo a fianco della fotografia)

e richiedo

il rimborso spettante ai sensi dell’art. 215 del DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020 che verrà effettuato 
tramite emissione di un voucher.

A tal fine si allega
Fotocopia del documento di identità dell’abbonato.
Fotocopia del documento di identità del genitore o del tutore legale in caso di minori.
Modulo di autocertificazione.

Luogo e data _______________________ Firma __________________________________

L’informativa inerente il trattamento dei dati personali è disponibile all’indirizzo https://www.bresciamobilita.it/privacy
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445)

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 
nato a ___________________________________________________________________________________________
residente a __________________________ CAP __________________ in ___________________________________  
CF ___________________________________ Tel. _________________ Mail __________________________________

consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi 
speciali in materia

dichiaro

[   ]  per me stesso/a
[   ] in qualità di genitore / tutore legale di ______________________________ nato a _______________________ 
residente a ________________________________ CAP ____________ in ___________________________________ 
CF ________________________________________

che

l’abbonamento (indicare tipologia) __________________________________________________________________
con validità dal ____________________________ al ______________________________
Omnibus Card n° ___________________________________________________________
(riportare il numero stampato sulla tessera nel quarto campo a fianco della fotografia)

non è stato utilizzato, del tutto o in parte, nel periodo dall’8 marzo 2020 al 17 maggio 2020 in conseguenza 
delle misure di contenimento indicate nell’art. 215 del DL 34/2020, convertito in Legge 77/2020 

causa
[   ]  sospensione attività lavorativa 
indicare codice ATECO attività o settore di attività: ____________________________________________________
indicare ragione sociale e indirizzo datore di lavoro: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
dal _____________ al _____________     

[   ]  sospensione delle attività scolastiche/universitarie
[   ]  ricorso alla modalità di lavoro agile 
indicare codice ATECO attività o settore di attività: ____________________________________________________
indicare ragione sociale e indirizzo datore di lavoro: ___________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________
dal _____________ al _____________ per un totale di giorni pari a _____________ 

[   ]  riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per motivi di crisi aziendale o di riorganizzazione interna
indicare codice ATECO attività o settore di attività: ____________________________________________________
indicare ragione sociale e indirizzo datore di lavoro: ___________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________
dal _____________ al _____________ per un totale di giorni pari a _____________ 

[   ]  limitazione individuale degli spostamenti in quanto sottoposto a quarantena con sorveglianza 
attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria 
competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie
dal _____________ al _____________ (indicare il periodo)
certificato/provvedimento n. ________________ del ____________________
[   ]  altro
indicare motivazione _____________________________________________________________________________
dal _____________ al _____________ 

Dichiaro inoltre
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 

e
di essere informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione sono già stati resi all’atto 
della sottoscrizione dell’abbonamento di cui sopra rilasciando il relativo consenso informato e che saranno 
trattati unicamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti. 

Luogo e data _______________________ Firma __________________________________

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R., il Gruppo Brescia Mobilità può effettuare i controlli sulla veridicità delle informazioni rese.


