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Università degli Studi di Catania
             Area del sostituto d’imposta

            Settore Stipendi e Trattamento Economico

Piazza Università n. 16 - 3° piano

Tel.  095 7307591  Fax 095 7307617

95131 CATANIA

 OGGETTO: ABBONAMENTO CAMPIONATO DI CALCIO 2008/2009
       

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________ _______________________________________
                                                      (Cognome)                                                                               (Nome)
nato/a  a _______________________il______________________Codice Fiscale __________________________________

residente a _______________________________________ in via ______________________________________________

in servizio presso _____________________________________________________________________________________

con la qualifica __________________________________________________________codice Cineca n°_______________

C H I E D E

il rilascio dell’abbonamento sotto specificato al campionato di calcio di serie A per l’anno 2008/2009 della Società Calcio

Catania:

¨ già abbonato 2007/2008

¨ nuovo abbonato

per il settore dello stadio …………………………. (Curve, Tribuna B, Tribuna A e Tribuna Elite)

Dichiara di avere diritto all’abbonamento ridotto, in quanto ¨ donna ovvero ¨ uomo over 65

CHIEDE ALTRESÌ1

in aggiunta all’abbonamento di cui sopra, il rilascio di ulteriori sotto specificati abbonamenti per i seguenti componenti del

proprio nucleo familiare (fino ad un massimo di due), riportati nel proprio stato di famiglia:

1° familiare: cognome ……………………………………………………….., nome ………………………………………….,

grado di parentela ………………………………………

¨ già abbonato 2007/2008

¨ nuovo abbonato

per il settore dello stadio …………………………. (Curve, Tribuna B, Tribuna A e Tribuna Elite)

Dichiara che il proprio familiare ha diritto all’abbonamento ridotto, in quanto ¨ donna  ovvero in quanto ¨ uomo over 65

ovvero in quanto ¨ bambino da 0 a 14 anni compiuti

2° familiare: cognome ……………………………………………………….., nome ………………………………………….,

grado di parentela ………………………………………

¨ già abbonato 2007/2008

¨ nuovo abbonato

per il settore dello stadio …………………………. (Curve, Tribuna B, Tribuna A e Tribuna Elite)

                                                          
1 La possibilità si sottoscrizione dell’abbonamento per altri due componenti del nucleo familiare è valida anche a prescindere dalla sottoscrizione
dell’abbonamento da parte del dipendente.
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Dichiara che il proprio familiare ha diritto all’abbonamento ridotto, in quanto ¨ donna  ovvero in quanto ¨ uomo over 65

ovvero in quanto ¨ bambino da 0 a 14 anni compiuti

A tal fine,

AUTORIZZA SIN D’ORA

l’Amministrazione Universitaria ad effettuare una trattenuta sulle competenze mensili spettanti al sottoscritto pari ad un

ottavo (1/8) del costo complessivo degli abbonamenti richiesti a decorrere dal mese di settembre 2008 fino al mese di aprile

2009.

Si allega:

- fotocopia del documento di identità;

- regolamento di utilizzo dell’impianto compilato in ogni sua parte e sottoscritto per presa visione ed accettazione;

- informativa ex art. 13 D.L.vo 196/03 compilata in ogni sua parte e sottoscritta;

nel caso di abbonamento anche per i componenti del nucleo familiare (per ciascun familiare):

- fotocopia del documento di identità del proprio familiare;

- regolamento di utilizzo dell’impianto compilato in ogni sua parte e sottoscritto per presa visione ed accettazione;

- informativa ex art. 13 D.L.vo 196/03 compilata in ogni sua parte e sottoscritta;

- certificato di stato di famiglia ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione (a firma del dipendente);

nel caso di abbonato per la stagione 2007/2008 (dipendente e/o familiare/i):

- fotocopia della tessera dell’abbonamento della scorsa stagione agonistica.

Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati su indicati ai sensi dell’art. 10 legge 675/1996 per la tutela della privacy e

garanzia di riservatezza informativa.

L’Università degli Studi di Catania tratterrà i suddetti dati solo al fine indicato in oggetto e senza divulgare gli stessi.

Luogo e data _____________________________        _______/________/____________

                                                                                          ______________________________________
                                                                                                                                      Firma per la veridicità e per il consenso dei dati personali

Parte riservata all’ufficio

COSTO ABBONAMENTO DIPENDENTE € ____________________

COSTO ABBONAMENTO 1° FAMILIARE € ____________________

COSTO ABBONAMENTO 2° FAMILIARE € ____________________

  COSTO TOTALE € ____________________

            TRATTENUTA MENSILE € ____________________
   (da settembre 2008 ad aprile 2009: 1/8 del costo totale)


