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TESSERA PROWISORIA 
MODULO DI RICHIESTA 

TESSERA BIP /T 
Bus Servlces 

IL SOTTOSCRITTO (intestatario della Tessera) Si prega di scrivere in stampatello 

Cognome e nome 
I 
sesso 

[E] [M] 
Nato a: 

I 
prov. 

I I
data di nascita I Il Il I Comune I I (gg mm aa) I I I 

Indirizzo di residenza 
I

n. civico 

Comune di residenza 
I 
prov. 

I I I 
Cap

I 

e-mail
I 

n. tel / celi. 
È obbliaatorio rilasciare auesta informazione oer essere contattati in caso di anomalie 

Codice fiscale 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 

IN CASO DI MINORE, GENITORE ESERCENTE LA POTESTÀ 
Cognome e nome I sesso 

[E] [M] 
Nato a: 

I 
prov. 

I I
data di nascita I Il Il I Comune I I (gg mm aa) I I I 

Indirizzo di residenza 
I
n. civico 

Comune di residenza I prov. 
I I I

Cap 
I 

e-mail
I 

n. tel / celi. 
È obblinatorio rilasciare nuesta informazione ner essere contattati in caso di anomalie 

Codice fiscale 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 

CHIEDE il rilascio della Tessera personale BIP valida per l'utilizzo dei Servizi di Trasporto nelle zone interessate dal percorso fra le 
seguenti LOCALITA': 

Località di partenza: 

Località di arrivo: 

INDIRIZZO CONSEGNA TESSERA (se diverso dalla residenza). 
Nel caso non venisse compilato questo riquadro la tessera verrà consegnata all'indirizzo di residenza. 

clo Cognome e nome 

Indirizzo 

Comune prov. 
I I I I 

Cap 
I

n. civico 

L'istanza/dichiarazione, con allegata copia fotostatica del documento di identità, è formulata ai sensi del DPR 445/2000. Trovano applicazione le 
sanzioni previste dall'art. 76 del ci tato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

Data Firma dell'intestatario (per il minore, firma del genitore)

CONDIZIONI GENERALI/INFORMATIVA PER L'UTILIZZO DELLA TESSERA PERSONALE PROVVISORIA 
E DELLA CARD BIP PER FINALITÀ CONNESSE AL TRASPORTO 

La tessera provvisoria è strettamente personale, non è cedibile né rimborsabile ed è valida per 4 mesi a partire dalla data del rilascio. 
Al momento della richiesta occorre allegare al presente modulo una foto tessera e versare la somma di€ 5,00 quale riconoscimento del costo amministrativo della card microchip BIP, 
che sarà recapitata tramite posta direttamente a domicilio, entro la data di scadenza della tessera provvisoria. 
La tessera provvisoria non è un documento di viaggio: deve essere sempre accompagnata dall'abbonamento (settimanale o mensile) in vendita presso sportelli, biglietterie e rivendite 
autorizzate e dall'eventuale supplemento, sui quali occorre sempre trascrivere il numero della tessera stessa. In caso di controllo è necessario esibire anche un documento di identità. 
La card microchip che verrà recapitata a casa entro 4 mesi dalla data di richiesta, sostituirà la tessera provvisoria cartacea e dovrà, in questa prima fase, essere accompagnata dall'ab
bonamento (mensile o settimanale) prescelto. Sarà valida per 4 anni. 
Con l'entrata a pieno regime del sistema BIP (Biglietto Integrato Piemonte) la card con microchip costituirà di per sé documento di viaggio e dovrà essere ricaricata con l'abbonamento
prescelto, presso i punti vendita autorizzati. 
Duplicato: In caso di smarrimento, furto o distruzione dell'abbonamento, il titolare potrà richiedere il rilascio di un duplicato al costo di€. 5,00. 
La richiesta deve essere presentata personalmente, presentando denuncia di furto o dichiarazione di smarrimento. 

Data Firma dell'intestatario (per il minore, firma del genitore) 

Tessera personale provvisoria BIP valida 4 mesi 

/T 

I 
Cognome 

· Nome _______________ _

• 
• 

Data di nascita 

�; Percorso da _____________ _ 

I / I I / I 

a ________________ _ 

o 

o 
.. 

Lt) 

\.li) 

r - - - - - ---- 7 

SPAZIO FOTO TESSERA 
DA APPLICARE 

L _______ _J 

attenzione: firmare anche sul 
retro del modulo 
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