Anno 2020
Tessera n. ___________________
Consegnata il ________________

RICHIESTA DI RILASCIO/RINNOVO “TRAGHETTI CARD”
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………....nato/a……………………………. il………………………….
residente in ……………………………………. alla Via ……………………………………………………………………………n°………….…….
Tel………………………….............Cell………………………………Indirizzo e-mail……………………………………………………………..
Codice Fiscale………………………………..................................................chiede che gli/le venga rilasciata/rinnovata
la tessera per la tratta ……………….…………………………….per l’anno………………………………….
Allego al presente la documentazione richiesta.
N.B. Compilare, in tutte le sue parti, il modello.
FIRMA ________________________
Data……………………….

La “TRAGHETTI CARD” può essere richiesta dalle seguenti tipologie di passeggeri:
1. Lavoratori pendolari residenti in Sicilia.
2. Proprietari di seconda casa ubicata nelle Isole Minori siciliane e residenti in Sicilia.
3. Nativi delle Isole Minori Siciliane non residenti nelle stesse.
Richiedo la Traghetti Card in qualità di:______________________________________________________
N.B. Si avvisa che il rilascio delle Card è subordinato all’insindacabile giudizio degli uffici preposti al controllo della
congruità della documentazione esibita, comprese le verifiche presso le ditte assuntrici e che - dal 15 luglio al 31 agosto
- non verranno accettate le richieste di emissione di nuove card.

FIRMA_______________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13D. LGS.196/2003
La presente informativa Le viene consegnata in ottemperanza all'art. 13 del decreto legislativo 196/2003 I dati da lei forniti saranno utilizzati dalle
società Caronte & Tourist SpA e Società Navigazione Siciliana S.p.A. per l'erogazione del servizio da lei richiesto nel rispetto della normativa vigente,
per eventuali informazioni commerciali o tecniche relative i servizi offerti. I dati non saranno ceduti a terzi fatta salva la comunicazione o diffusione
di dati richieste, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici
per finalità di difesa o sicurezza dello stato, di prevenzione, accertamento o repressione di reati. I dati saranno raccolti direttamente dalla società in
archivi cartacei e trattati anche con l'ausilio di apparecchiature informatiche adottando tutte le misure di sicurezza idonea a garantire la riservatezza
e l'integrità dei dati. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile del trattamento
informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata nonché:
la conferma dell'esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine; 2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
3) l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati; 4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione
di legge; 5) l'attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi,
con l’eccezione del caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato; 6) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento dei dati per
fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato. Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli
determina l’impossibilità di erogare il servizio richiesto. Titolari del trattamento sono le Società Caronte & Tourist S.p.A. e Società Navigazione
Siciliana S.p.A.

FIRMA____________________
1

Regolamento per il rilascio ed utilizzo della “Traghetti Card”
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I NATIVI E FAMILIARI DI NATIVI (NON ESTINTI):
•
•
•

Richiesta di rilascio compilata in tutte le sue parti (un modulo per ogni soggetto componente del nucleo
familiare e presente nello Stato di Famiglia);
Fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente e dei componenti dello stretto nucleo familiare
non oltre il 1° grado di parentela;
Autocertificazione sostitutiva dello Stato di Famiglia (v. modulo all.to da compilare)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I PROPRIETARI DI SECONDA CASA UBICATA NELLE ISOLE MINORI
SICILIANE E RESIDENTI IN SICILIA
•
•
•
•
•

Richiesta di rilascio compilata in tutte le sue parti (un modulo per ogni soggetto componente del nucleo
familiare e presente nello Stato di Famiglia);
Fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente e dei componenti dello stretto nucleo familiare
non oltre il 1° grado di parentela;
Copia del pagamento dell’imposta IMU - intestata al proprietario richiedente l’agevolazione - a favore del
Comune dell’isola in cui è ubicata la casa;
Copia del pagamento della TARI - intestata al proprietario richiedente l’agevolazione - a favore del Comune
dell’isola in cui è ubicata la casa;
Autocertificazione sostitutiva dello Stato di Famiglia; (v. modulo all.to da compilare)

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER I LAVORATORI PENDOLARI RESIDENTI IN SICILIA:
•
•
•
•

Richiesta di rilascio compilata in tutte le sue parti;
Certificato di lavoro redatto dall’azienda o dall’ente del comune che attesti lo svolgimento di prestazioni
lavorative e tempo di durata dell’incarico per cui si chiede l’utilizzo dell’agevolazione;
Fotocopia di iscrizione all’albo/Camera di Commercio;
Fotocopia di un documento di identità valido.

La documentazione potrà essere inviata sia per posta elettronica all’indirizzo emissionecard@siremar.it sia per posta ordinaria
all'attenzione dell'Ufficio Commerciale Passeggeri Siremar - Caronte & Tourist S.p.A., Via dei Mille 20, 98057 Milazzo (ME); in
alternativa, potrà essere consegnata presso gli sportelli delle Biglietterie Sociali.

DURATA E VALIDITÀ
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

La Traghetti Card è una carta virtuale. L’utilizzo della Traghetti Card è possibile previa comunicazione del codice
della carta c/o una qualsiasi biglietteria Siremar, unitamente all’esibizione di un documento di riconoscimento
del titolare e/o contattando il ns. Call Center al n. 090.57.37;
Garantisce uno sconto esclusivamente del 60% sulla sistemazione in posto ponte e del 10% sulle sistemazioni
posto poltrona e cabina. Nessuno sconto è previsto per veicoli e motoveicoli;
È personale e non cedibile valida solo se accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità;
In caso di utilizzo scorretto della Traghetti Card, la Società ne provvederà al blocco immediato ed al ritiro della
stessa;
Può essere rilasciata solo per incarichi di lavoro non inferiori a 15 giorni/mese; la frequenza è determinata
dall’ufficio competente ed è proporzionale all’incarico di lavoro svolto. Per incarichi di lavoro di un mese, il
passeggero dovrà assicurare 16 passaggi mensili (8 andate e 8 ritorni);
La Traghetti Card sarà valida solo per gli scali in essa indicati;
La Traghetti Card sarà valida dal giorno di emissione della stessa fino al termine della scadenza che verrà stabilita
in base alle dichiarazioni contenute nella documentazione prodotta dal richiedente e dovrà essere rinnovata,
obbligatoriamente, allo scadere dell’anno solare di richiesta (31/12/2020) allegando la documentazione
aggiornata;
La Card dà diritto a due passaggi al giorno (uno di andata ed uno di ritorno);
La Traghetti Card non prevede costi di rilascio e di attivazione;
La Siremar - Caronte & Tourist S.p.A. si riserva il diritto di annullare e/o modificare del tutto o in parte il
Programma Traghetti Card dandone ampia divulgazione sul sito ufficiale della stessa.

AVVERTENZA: Ai sensi dell’art. 43 DPR 28.12.2000 n. 445, le informazioni oggetto delle autocertificazioni allegate alla presente
istanza saranno verificate presso le Pubbliche amministrazioni competenti. Nei casi di accertate dichiarazioni non veritiere si
provvederà al ritiro immediato della TRAGHETTI CARD ed alla segnalazione alla competente autorità Giudiziaria.

FIRMA____________________
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