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NOTIZIE IN CIRCOLO
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G.A.36/18

CONVENZIONE PER I SOCI CRAEM

ABBONAMENTI ANNUALI
Rinnovata la convenzione CRAEM-ATM che consente di sottoscrivere abbonamenti annuali (linee ATM e linee associate) a
tariffe agevolate per tutti i Soci CRAEM. Gli abbonamenti sono nominativi, validi 12 mesi dalla data di decorrenza, utilizzabili 7
giorni su 7 per un numero illimitato di viaggi e non ricaricabili. Possono essere richiesti da ogni tipologia di Socio CRAEM (si
ricorda che i Soci Aggregati sono i famigliari degli Effettivi come da stato di famiglia). Si precisa che non è possibile richiedere
l’abbonamento per i minori di 18 anni.

PREZZI *

Abb Urbano

Interurbano

Area piccola

Area media

Area grande

Area plus 1

Pubblico

€ 340,00

€ 498,00

€ 508,00

€ 695,00

€ 731,00

€ 786,00

Dipendenti
A2A

€ 256,70

€ 405,45

€ 413,10

€ 571,20

€ 598,40

€ 645,15

Soci Aggregati

€ 307,50

€ 458,00

€ 462,00

€ 635,00

€ 667,00

€ 718,00

Altri Soci
CRAEM

€ 318,50

€ 477,00

€ 486,00

€ 672,00

€ 704,00

€ 759,00

* Tariffe in vigore al 12/02/2018. In caso di successivi adeguamenti tariffari gli abbonamenti ordinari annuali già emessi ne saranno
esentati. Eventuali variazioni saranno prontamente comunicate ai Soci (www.craem.it - newsletter CRAEM Informa e notiziari nelle bacheche
CRAEM). RETE URBANA - Vale per un numero illimitato di spostamenti sulla rete urbana ATM | RETE INTERURBANA - Vale per un numero
illimitato di spostamenti sulla rete urbana ed interurbana ATM. | AREA PICCOLA - Vale per un numero illimitato di spostamenti sulla rete
urbana ATM ed interurbana integrata nel SITAM, nell’ambito della 1° corona esterna alla città (corona gialla) es Assago, Bollate, etc. | AREA
MEDIA - Vale per un numero illimitato di spostamenti sulla rete urbana ATM ed interurbana integrata nel SITAM, nell’ambito della corona
gialla e le località appartenenti alla 2° e 3° corona esterna alla città (fino alla corona rossa compresa ) es. Agrate, Arese, etc. | AREA
GRANDE - Vale per un numero illimitato di spostamenti sulla rete urbana ATM: oltre alle località già indicate per l’area piccola e media sono
comprese anche le località appartenenti alla 4° e 5° corona esterne alla città (tutte le città servite entro la 5° corona marrone) es.
Abbiategrasso, Cassano, etc. | AREA PLUS - Vale per un numero illimitato di spostamenti sulla rete urbana ATM per tutte le località già
comprese nell’area piccola, media e grande e le località appartenenti alla 6° e 7° corona esterne alla città es. Bernate Ticino, Boffalora, etc
Per info sulle reti e linee: www.atm.it.

MODALITÀ DI RICHIESTA
Presentare al CRAEM il modulo di richiesta (sul retro) 60 giorni prima rispetto alla data di decorrenza richiesta (es. entro
01/03/18 per gli abbonamenti con decorrenza 01/05/18).
RICHIESTA NUOVO ABBONAMENTO
Consegnare la documentazione che segue in originale presso gli Uffici CRAEM (negli orari di apertura o tramite posta interna a
Mirka Biancospino c/o CRAEM Milano - Via Caracciolo 52 - Milano): Modulo richiesta abbonamento ATM e fototessera in
originale del richiedente.
RICHIESTA RINNOVO ABBONAMENTO
Inviare via e-mail (sportello@craem.it) il modulo richiesta abbonamento ATM compilato in ogni sua parte.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Solo per i dipendenti A2A il pagamento avverrà in trattenuta sulla retribuzione in 12 rate (direttamente dall’azienda).
• Per i Soci Aggregati potrà essere effettuato in trattenuta sulla retribuzione del Socio Effettivo in 5 rate (previa autorizzazione
per iscritto da parte del Socio Effettivo) oppure in contanti all’atto della richiesta.
• ·Soci Straordinari e Aderenti: in contanti all’atto della richiesta.
Nel caso in cui l’abbonato non intendesse più utilizzare l’abbonamento, ATM rimborserà una quota nella misura massima del
90% del periodo residuo di validità. In caso di smarrimento è possibile chiedere il duplicato direttamente agli Uffici ATM dietro
pagamento di €15,00 (sarà necessario specificare che si tratta di un abbonamento aziende convenzionate).
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MODULO DI RICHIESTA ABBONAMENTO ANNUALE ATM
AVVISO AI SOCI: Le domande compilate parzialmente non saranno evase.

DATI DEL RICHIEDENTE
IL SOTTOSCRITTO (cognome e nome)
TIPOLOGIA SOCIO CRAEM

________________________________________________________________________

|__| Effettivo

CID ___________________

|__| Effettivo

|__| Aderente

SEDE LAVORO________________________

EMAIL ____________________________________ Tel- ufficio ____________________________CELL _______________________
RICHIEDE L’ABBONAMENTO ANNUALE ATM .|__| Per sé

|__| Per il proprio Aggregato (solo per Soci Effettivi)

MODALITÀ DI PAGAMENTO
DIPENDENTE A2A: TRATTENUTA SULLA RETRIBUZIONE (12 RATE direttamente dall’azienda)
SOCIO EFFETTIVO (per Socio Aggregato): |__| IN TRATTENUTA SULLA RETRIBUZIONE (5 rate)
|__| IN CONTANTI
SOCIO STRAORDINARIO e ADERENTE

|__| IN CONTANTI ALL’ATTO DELLA RICHIESTA.

Data e luogo ______________________________ Firma _______________________________________________

DATI INTESTATARIO ABBONAMENTO
INTESTATARIO ABBONAMENTO (cognome e nome)_______________________________________________________
SESSO M |__| F |__| NATO A __________________________________ PROV _________ IL______________________
RESIDENTE IN VIA _____________________________________________N CIVICO _____________________________
CAP __________________COMUNE________________________________________PROV. ______________________
DOMICILIATO IN VIA ___________________________________________ N CIVICO _____________________________
CAP __________________COMUNE________________________________________PROV. ______________________
CITTADINANZA _____________________________________ CODICE FISCALE _________________________________
EMAIL ______________________________________________________ CELL ________________________________
TEL UFFICIO ________________________________ TEL CASA ________________________________

DATI ABBONAMENTO
TIPOLOGIA DI RICHIESTA:

|__| 1° EMISSIONE

e allega alla presente domanda n° 1 fototessera in originale

|__| RINNOVO
DECORRENZA:

_____________________________________

CATEGORIA ABBONAMENTO

|__| 61 URBANO

|__| 64 AREA MEDIA

|__| 62 INTERURBANO

|__| 65 AREA GRANDE

|__|63 AREA PICCOLA

|__| 66 AREA PLUS 1

Data e luogo _________________________________ Firma _______________________________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
Il sottoscritto ____________________________ in qualità di Socio, autorizza il CRAEM a trattare i dati personali sopraindicati per le finalità di
rilascio. I dati della presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico del CRAEM nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS. n. 196/03.
Tali dati saranno comunicati a TRENORD per l’espletamento della pratica; non saranno oggetto di comunicazione o diffusione ad altri soggetti
e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio.
Data e luogo ________________________

Firma _________________________________________

