Da inviare via mail all’indirizzo: info@robursiena.net

RICHIESTA PER L’ACCESSO ALLO STADIO “ARTEMIO FRANCHI” DI SIENA
PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
Io sottoscritto, (compilare in stampatello e in modo chiaramente leggibile):
COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA
RESIDENTE A:
CON CERTIFICATO DI INVALIDITA’ NR.

LUOGO DI NASCITA
Via

N°
RILASCIATO IN DATA

_

DALLA COMMISSIONE ASL DI
TIPO DI DISABILITA’

DEAMBULANTE
NON DEAMBULANTE

richiedo di poter accedere allo Stadio “Artemio Franchi” di Siena per:
[ ] l’intero Campionato 2019/2020
[ ] l’incontro ROBUR SIENA -

del _________________________

accettando le procedure previste per l’ingresso allo Stadio, nonché l’ordine dei biglietti che la Robur
Siena mi assegnerà. L’invio della richiesta comporta la presa visione e l’accettazione del Regolamento
d’Uso dello Stadio “Artemio Franchi” e del Codice Comportamentale.
DATI ACCOMPAGNATORE:
N.B. solo per le persone diversamente abili che necessitano di assistenza continua - condizione che
dev’essere riportata sul certificato di invalidità - è previsto l’accesso gratuito per un accompagnatore,
che deve essere obbligatoriamente maggiorenne
Sig./Sig.ra
nato/a a il
e residente a

a
in Via

Chiedo inoltre di poter accedere all’interno dello Stadio nel parcheggio adibito al settore a me riservato
con la mia autovettura modello

avente targa

N.B. tenendo conto del numero limitato di posti disponibili, saranno concessi pass auto esclusivamente
ai portatori di handicap fisico in possesso di certificazione attestante la situazione di gravità (ART.3
COMMA 3 Legge 104 del 05/02/1992) e la capacità motoria sensibilmente ridotta (Art. 381 del D.P.R.
495/1992); tentativi di ingresso da parte di non aventi diritto saranno immediatamente segnalati alle
competenti Autorità di Pubblica Sicurezza.

DOCUMENTI DA ALLEGARE
-

Certificato di invalidità pari al 100% rilasciato dall’Azienda Sanitaria Locale, riportante espressa
indicazione della percentuale d’invalidità ai sensi della Legge 104/92;

-

Copia di un documento d’identità in corso di validità del soggetto richiedente;

-

Copia di un documento d’identità dell’eventuale accompagnatore;

-

Informativa sul trattamento di dati personali (Regolamento generale Protezione Dati - Reg.
UE679/2016) debitamente firmata.

AVVERTENZE
➢ La società Robur Siena si riserva di accettare le richieste pervenute rispettando l’ordine di
presentazione; nel caso in cui i posti a disposizione siano esauriti le richieste in eccesso non
verranno prese in considerazione.
➢ Allo scopo di contrastare i continui tentativi di abuso e garantire, soltanto a chi ne abbia
effettivamente titolo e diritto, l'ingresso gratuito al settore riservato dello Stadio “Artemio
Franchi”, la Robur Siena si riserva la facoltà di inoltrare le documentazioni presentate agli enti di
Previdenza o ASL che le hanno emesse, al fine di verificarne l’autenticità. Eventuali abusi o
falsificazioni saranno segnalate alle competenti Autorità Giudiziarie.

Recapiti obbligatori per eventuali comunicazioni e conferma richiesta:
Tel. :
E-mail:

Siena,
Il Richiedente

