
 

 
Assessorato ai Trasporti  

 
 

RICHIESTA DI UNA CARTA DI ACCESSO ALL’ABBONAMENTO I NTEGRATO  

PER PENDOLARI   

VALIDO NELLA PROVINCIA DI GENOVA 

 
La carta consente di acquistare l’abbonamento integrato mensile per la Provincia di Genova 
presso i punti vendita indicati alla pag. 3 del presente modulo. 
 
L’abbonamento integrato consente, sulla base delle scelte operate dall’utente, di utilizzare nel 
mese di validità e secondo i regolamenti di accesso previsti dai singoli vettori: 

- i servizi ferroviari TRENITALIA S.p.A. (secondo la tratta indicata)  
- i servizi autobus urbani AMT S.p.A. 
- i servizi urbani ed extraurbani ATP Esercizio 
- i servizi della ferrovia Genova - Casella (secondo la tratta indicata). 

 
Hanno accesso al servizio e alle tariffe ridotte elencate nel presente documento i residenti nel 
territorio della Provincia di Genova che utilizzano quotidianamente più di un mezzo pubblico di 
trasporto. 
 
Al momento della consegna del modulo verrà richiesto 1 Euro come contributo alle spese di 
spedizione. Il richiedente riceverà la card all’indirizzo indicato a pag. 5 che consentirà di acquistare 
l’abbonamento integrato mensile corrispondente alle esigenze di viaggio. 
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.  196. 
In conformità all’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa: 
1) che i dati personali forniti mediante la compilazione della presente domanda saranno oggetto di 
trattamento, in qualità di Titolare, da parte di ATP Esercizio (di seguito ATP), con sede in Carasco 
(GE), nel rispetto della Legge; 
2) che il Titolare del trattamento dei dati è ATP Esercizio – Via Conturli 53 – Carasco (GE), in 
persona del legale rappresentante pro - tempore; 
3) che i dati saranno trattati per permettere a ATP di svolgere tutte le operazioni concernenti 
l’erogazione del servizio di trasporto, ivi compresa l’attività di blocco e riemissione della carta, 
nonché ogni altra attività che sia strumentale al corretto svolgimento del servizio, e l’invio di 
materiale pubblicitario e/o informativo su prodotti, servizi e iniziative commerciali, indagini di 
mercato, concorsi a premio o altre iniziative promosse da ATP, dagli altri vettori e da società 
controllate e/o collegate; 
4) che per l’elaborazione dei dati forniti dall’utente e per la gestione dei dati caricati sulla carta 
personale di accesso all’abbonamento integrato, ATP si potrà avvalere di società terze alle quali i 
dati saranno trasferiti per la gestione informatica e del cartaceo; 
5) che il trattamento sarà effettuato tramite strumenti automatizzati e non, informatici e telematici, 
con accesso controllato, con logiche strettamente correlate alle modalità e finalità sopraindicate, in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati secondo le modalità previste dalla legge; 



 

6) che potrà esercitare gratuitamente i diritti di cui all’art. 7 del decreto (accesso, aggiornamento, 
cancellazione, opposizione al trattamento dei dati, ecc.), scrivendo a: Azienda Trasporti Provinciali 
S.p.A. – Via Conturli 53 – 16042 - Carasco (GE). 

 
 

TITOLI DI VIAGGIO COMPONENTI IL TITOLO INTEGRATO 
 
L’utente può scegliere l’acquisto di almeno due dei titoli sotto descritti: 
 
-  per ATP barrare        nel modulo di dichiarazione se interessati all’acquisto di Carta 

Libera ATP: abbonamento mensile valido tutti i giorni sulla rete ATP ad esclusione 
delle tratte autostradali. Per percorsi che prevedono tratte autostradali è necessario 
munirsi del Supplemento per tratte autostradali a validità mensile il cui costo è 20,00 €. 
 

− per AMT (barrare           nel modulo di dichiarazione se interessati all’acquisto) 
Abbonamento ordinario mensile integrato AMT-Trenitalia: valido nel mese indicato 
sulla rete urbana AMT (compresa la tratta Genova Piazza Manin – Pino della Ferrovia 
Genova – Casella) e sui servizi ferroviari Trenitalia, limitatamente ai soli percorsi in 
seconda classe interni al Comune di Genova.  
 

− per TRENITALIA (barrare         nel modulo di dichiarazione se interessati all’acquisto) 
Abbonamento Trenitalia: libera circolazione sulla tratta prescelta dall’utente 
limitatamente alla sola seconda classe dei treni Regionali-Diretti-Interregionali. 
Il titolo va acquistato per percorsi anche parzialmente esterni al Comune di Genova 
 

− per Ferrovia Genova-Casella  (barrare       nel modulo di dichiarazione se interessati 
all’acquisto) Abbonamento Ferrovia Genova-Casella: libera circolazione sulla tratta 
ferroviaria indicata. Nella tratta Genova Piazza Manin – Pino (tariffa U) è consentito 
l’utilizzo dell’abbonamento ordinario mensile AMT. 

 
TABELLA TARIFFE 

 
Tariffe in vigore dal 1° settembre 2018. Potranno essere soggette ad aggiornamenti, in 
caso di adeguamento tariffario da parte delle società esercenti il servizio. 
 

Km 
Trenitalia Tariffa 

Trenitalia 
Amt 

Trenitalia 
Atp Esercizio 

Amt 
Atp Esercizio 

Ferrovia Ge-Casella. 

Trenitalia 
Amt 

Atp Esercizio 

    € € € € 

1 – 5 1 74,00 76,00 122,00 

6 – 10 2 79,50 81,50 127,50 

11 – 15 3 85,00 87,00 133,00 

16 – 20 4 91,00 93,00 139,00 

21 – 30 5 101,50 103,50 149,50 

31 – 40 6 111,00 113,00 159,00 

41 – 50 7 118,50 120,50 166,50 

51 – 60 8 123,00 125,00 

70,00 

171,00 
 

si 

si 

si 

si 



 

PUNTI VENDITA 
 

Punto vendita Ubicazione 
Biglietteria ATP Rapallo Piazza delle Nazioni  - Rapallo 
Biglietteria ATP S.Margherita L. Piazza V. Veneto - S.Margh. L. 
Biglietteria ATP Chiavari C.so Assarotti 1 E/F  - Chiavari 
Biglietteria ATP Sestri Levante C.so Colombo 50 - Sestri Levante 
Agenzia Fontanabuona- Gattorna Via del Commercio, 65/1  
Comune di Bargagli Palazzo Comunale 
Comune di Busalla Palazzo Comunale 
Comune di Campomorone Ufficio Postale 
Comune di Casella Palazzo Comunale 
Comune di Ceranesi Palazzo Comunale 
Comune di Cogoleto Palazzo Comunale 
Comune di Isola del Cantone Palazzo Comunale 
Comune di Masone Palazzo Comunale 
Comune di Mele Palazzo Comunale 
Comune di Mignanego Palazzo Comunale 
Comune di Ronco Scrivia Palazzo Comunale 
Comune di Rossiglione Palazzo Comunale 
Comune di S.Olcese Palazzo Comunale 
Pro Loco di Recco Via Ippolito d'Aste, 2/a 
Trenitalia Genova Brignole Biglietteria Stazione FS 
 



 

 MATRICE DELLE DISTANZE 
(valida per il calcolo della tariffa di riferimento per gli spostamenti effettuati con Trenitalia) 

 
 

 
 
 
 



 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sens i degli artt. 5 e 46 del D.P.R. 445/2000 
 
Il sottoscritto: 

                                     

COGNOME                                                                              NOME 
  /   /                              M F 

DATA DI NASCITA                       COMUNE DI NASCITA   (NAZIONE IN CASO DI STRANIERI)   PROV      SESSO            

Residente in: 
                                     

INDIRIZZO 
                                     

COMUNE                                                                                                     PROV                          C.A.P. 
                                     

TELEFONO                                                                               CODICE FISCALE 
 

Abbonamenti mensili che l’utente desidera acquistare: 
 
 
Carta libera ATP  

 
 

 
Abbonamento ordinario mensile integrato AMT - 
Trenitalia 

 
 

 
Abbonamento Trenitalia 

 
 

 
Tratta ferroviaria                       Stazione di partenza: 

(compilare solo se interessati 
 all’abbonamento Trenitalia)       Stazione di arrivo: 

 
                   

 
                   

 

Abbonamento Ferrovia Genova-Casella 
 

 
 

 
Questo modulo contiene dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 5 e 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
– Testo unico delle leggi sulla semplificazione della documentazione amministrativa. Il sottoscrittore dichiara 
di rendere i dati sotto la propria responsabilità ed è consapevole delle sanzioni penali e amministrative 
previste dall’art. 76 del testo unico in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. 
 
La carta verrà inviata all’indirizzo indicato dall’utente nella presente pagina.  
 
 
Data di presentazione  ___/___/______ 

 
Firma:     _______________________________ 

 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa riportata a pagina 1 ed autorizza ai sensi e 
per gli effetti  del D. Lgs. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali secondo le modalità e le finalità ivi 
indicate. 
Dichiara, inoltre, di avere preso visione dei regolamenti del servizio di trasporto offerto da TRENITALIA 
S.p.A., AMT S.p.A., ATP Esercizio, Ferrovia Genova Casella e di accettarli in tutte le loro parti. 
 
 
N. Carta _______________________________ 
       (da compilare da parte del centro servizi)          Firma: _______________________________ 
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si no 
 

si no 
 

si no 
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