MODULO DI REGISTRAZIONE AL SERVIZIO

DI CONTRAM S.P.A.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CONDIZIONI
Servizio e-Contram: Un sistema di utilizzo di biciclette a pedalata assistita di ricarica auto
scooter, bici private e moto elettriche per favorire la mobilità nella zona del Comune di
Camerino
II /la sottoscritto ___________________________________________________ Sesso M  F 
Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Titolare della tessera n. _________________
OPPURE
(Tutti i dati sono obbligatori)
II /la sottoscritto ___________________________________________________ Sesso M  F 
nato/a a ________________________ (Prov. _____ ) (Stato ____________ ) il ___ /___ /_______
cittadinanza_________________________ residente in via _________________________________
Comune di ____________________(Prov._____) CAP____________ con domicilio (solo se
diverso dal luogo di residenza) in via ___________________________________________________
Comune di __________________________________________(Prov.______)CAP______________
Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Tel. cell _________________________________________________________________________
E – mail _______________________________ Professione _______________________________
Tipo documento ___________________________________________ n° ____________________
Rilasciato da ___________________ in data _______________ valevole fino al _________________
consapevole delle responsabilità/delle pene previste dall'articolo 76) del DPR 445/2000 per mendaci
e/o false dichiarazioni o per l'uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità.
DICHIARA
di conoscere, accettare e sottoscrivere tutte le Condizioni Generali di accesso e di utilizzo del Servizio
di “E-contram” fornito dalla Contram S.p.A.

Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 c.c. dichiara, inoltre, di aver preso visione e di approvare le estese
clausole da Art 1 a 11 riportate sul “REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI
E-CONTRAM DELLA CONTRAM S.P.A.”, consegnato all’atto dell’adesione.
_______________________________

____________________________

Firma dell’utilizzatore se maggiorenne
o del genitore/tutore in caso di utilizzo
del servizio da parte di un minore

Firma dell’utilizzatore minorenne

Da compilare solo in caso di utilizzatori minori di 18 anni
Il genitore/tutore: Nome ___________________ Cognome ________________________________
Telefono __________________ Cellulare ___________________ E-mail _____________________
esonera la Contram S.p.A da ogni responsabilità conseguente a danni che potrebbero derivare dall’utilizzo
da parte del minore del servizio e dichiara di accettare integralmente le condizioni sopra riportate.
___________________________
Il Genitore o Tutore

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza dell’informativa prevista ex. Art 13 del
Regolamento (UE) 2016/679
___________________________
Firma Sottoscrittore/Utente

