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allegato a 
 

CONTRATTO DI ADESIONE 
 PER LA CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO IN ABBONAMENTO 

 “TIPOLOGIA ORDINARIO”  
 ALL’INTERNO DEL PARK COSTA - VENEZIA 

 
TRA  

 
Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A., con socio unico Comune di Venezia sogget-
ta a direzione e coordinamento dello stesso, con sede in Venezia, Isola Nova del Tron-
chetto 33, codice fiscale e partita IVA 03096680271, iscritta al Registro delle Imprese di 
Venezia n. REA246771 (d’ora in poi AVM), in persona di………….. 

 
e 
 

................. nato a ................. il ................ residente a ………………… C.F. 
………………….  

si stipula quanto segue 
1. Oggetto 
Il presente contratto ha come oggetto la concessione in via esclusiva del posto auto in 
abbonamento all’interno del “Park Costa” (in via Costa Mestre Venezia) di seguito indi-
viduato: NR …… AL PIANO ……  
Con la sottoscrizione del presente contratto l’utente acquista il diritto alla sola occupa-
zione del posto auto riservatogli alle condizioni riportate nel presente documento. Il 
contratto non ha per oggetto né il deposito né la custodia del veicolo ed è quindi esclu-
sa ogni responsabilità da parte di AVM per eventuali furti o danni cagionati da terzi sia 
alle persone che ai mezzi. E’ vietato ricoverare all’interno del parcheggio autovetture 
alimentate a GPL. 
 
2. Regolamento d’uso 
L’abbonato dichiara di aver preso visione ed aver ricevuto copia del “Regolamento 
d’uso” affisso all’interno dell’impianto in vigore alla data di sottoscrizione del presente 
contratto ed espressamente dichiara di accettare ogni norma e clausola in esso conte-
nuta come parte integrante e sostanziale del presente contratto.  
L’abbonato sin d’ora accetta, come parte integrante e sostanziale del presente contrat-
to, anche le eventuali modificazioni e/o integrazioni apportate da AVM al Regolamento, 
nonché eventuali ulteriori disposizioni regolamentari introdotte da AVM per la disciplina 
del servizio e dei rapporti con l’utenza che AVM porterà a conoscenza della stessa.   

 
3. Durata e recesso 
Il contratto ha validità un mese a far data dal 1 giorno del mese successivo alla data di 
sottoscrizione e si intende automaticamente prorogato per un uguale periodo nel caso 
una delle parti, a suo insindacabile giudizio, non ne dia disdetta entro 15 (quindici) gior-
ni prima della scadenza naturale a mezzo raccomandata a/r o pec. 
 
4. Orario di apertura impianto o accessibilità impianto 
L’orario di apertura del parcheggio è affisso all’ingresso dell’impianto.  
Gli utenti abbonati posso accedere al parcheggio 24 ore su 24.  

 
5. Modifica posto auto assegnato 
AVM si riserva la facoltà in ogni tempo per motivi organizzativi e di gestione della strut-
tura di modificare il posto auto assegnato all’Utente, previa idonea comunicazione. 
 
6. Risoluzione 
Il contratto si risolve nei casi previsti dalla legge. Si risolve, inoltre, di diritto nelle ipotesi 
di seguito indicate:  

a. mancato pagamento della tariffa di abbonamento decorsi n. 30 giorni dalla sca-
denza della fattura di abbonamento;  

b. grave o reiterata violazione del Regolamento d’uso; 
c. decesso del titolare del contratto di abbonamento 
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Nell’ipotesi di cui al punto a) AVM si riserva la facoltà, decorso il termine suddetto, di 
disabilitare la tessera Imob/Venezia Unica per l’utilizzo del parcheggio. 
A seguito della risoluzione del contratto eventuali utilizzi del parcheggio saranno sog-
getti alle tariffe ordinarie previste per gli utenti in transito occasionale. 
 
7. Divieto di cessione e cambio di intestazione del contratto 
Il contratto di abbonamento è strettamente personale, non può essere ceduto, né dive-
nire oggetto di successione in caso di decesso dell’Utente Abbonato. 
Sono altresì vietati i cambi di intestazione. 

 
8. Tariffe 
La tariffa mensile di abbonamento, individuata sulla base del tariffario vigente, approva-
to con deliberazione della Giunta Comunale di Venezia, è pari a Euro ………….. IVA 
inclusa soggetta ad adeguamento automatico su base biennale, con applicazione 
dell’indice Istat/FOI per la provincia di Venezia rilevato nel biennio precedente. Non 
sono ammesse frazioni di tariffa. 
Nell’ipotesi di approvazione, da parte della Giunta Comunale di Venezia, di nuove tarif-
fe, al contratto si applicheranno le nuove tariffe approvate, senza necessità di espressa 
autorizzazione da parte dell’abbonato, il quale sarà libero in tal caso di recedere imme-
diatamente dal contratto, dandone comunicazione ad AVM entro 7 (sette) giorni 
dall’entrata in vigore delle nuove tariffe. 

 
9. Pagamento 
Le fatture saranno intestate a ……………….. 

Le fatture saranno emesse entro il giorno 15 del mese di riferimento. Il paga-

mento di ciascuna fattura va effettuato  entro la fine del mese di riferimento 

della fattura.  
Il pagamento del canone di abbonamento deve obbligatoriamente avvenire mediante 
disposizione di addebito automatico sul c/c bancario da autorizzarsi mediante la compi-
lazione e sottoscrizione da parte dell’avente titolo del modulo allegato SEPA DIRECT 
DEBIT CORE (S.D.D.)]  
 
10. Responsabilità 
I clienti sono direttamente responsabili dei danni da loro causati a persone e/o cose 
all’interno del parcheggio e delle sue pertinenze. 
AVM in nessun caso risponde: 
- dei danni che i clienti possono reciprocamente arrecarsi nell’area del parcheggio o 
durante la movimentazione interna 
- dei danni derivanti agli altri clienti del parcheggio e ai loro beni da eventi quali, a titolo 
esemplificativo, atti di guerra, sommosse, insurrezioni, manifestazioni e tumulti popolari, 
esplosioni, trombe d’aria, uragani, inondazioni, terremoti 
- del furto di oggetti vari pertinenti al veicolo, né dei danni derivanti da eventuali atti 
vandalici. 
Nell’ipotesi in cui l’abbonato rilevi l’esistenza di un danno dovrà darne immediata co-
municazione al gestore mediante l’apposito citofono (help point da remoto), affinché 
vengano acquisiti tutti gli elementi utili all’individuazione di eventuali responsabili.  
 
11. Tessere 
Successivamente alla stipulazione del contratto, verrà abilitata per l’ingresso e l’uscita 
dal parcheggio la seguente tessera: 
 

□ Imob 
□ Venezia unica   

Nr ………………………….. 
 
Valida fino al …………… 
 

 

con funzione di documento di legittimazione all’utilizzo del posto in abbonamento.  
L’abbonato è responsabile della mancata custodia o dell’illegittimo uso delle tessere 
rilasciate.  
L’abbonato è tenuto a segnalare senza indugio ad AVM avvalendosi qualora possibile 
degli “help point” (citofoni) presenti all’interno del parcheggio, lo smarrimento o furto 
della tessera Imob/Venezia unica abilitata all’utilizzo del parcheggio, al fine di consen-
tirne l’immediata disabilitazione e le denunce di rito.  Ogni utilizzazione delle tessere 
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non conforme alle disposizioni del presente contratto comporterà la loro disabilitazione  
da parte di AVM. 
12. Dati personali 
L'abbonato garantisce, anche ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di  falsità, atti e dichiara-
zioni mendaci, la veridicità dei dati personali dichiarati ad AVM e si impegna a comuni-
care tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi mediante lettera raccomandata 
a.r., pec o fax.  

 AVM è autorizzata al trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi del 
DLGS 196/03, consegnata in allegato al presente contratto. 

 
13.  Foro competente 
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Venezia. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto  
                                  L’abbonato  
 
 
 ___________________ 

       
 

Venezia, lì …………………………………... 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ. l’abbonato approva specificamente le 
seguenti clausole:  
art. 2 (Regolamento d’uso), art. 3 (Durata e recesso), art. 6 (Risoluzione), art. 8 (Tarif-
fe), art. 10 (Responsabilità), art. 13 (Foro competente) 
 
Letto, approvato e sottoscritto  

                                    L’abbonato  
 
    
 ____________________ 
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Rif. contratto di abbonamento per il posto auto c/o il “Park Costa” – Mestre Venezia 

 
intestato a: __________________________ ] 

 

[SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)] 
 

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C BANCARIO 
PER RICHIESTE D’INCASSO 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________ 
                               (Nome Cognome) 

 
in qualità di:

 

 

□
    INSTESTARIO DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO SPECIFICATO NEL FRONTESPIZIO, NONCHE’ SOGGETTO AUTORIZZATO 

ALLA FIRMA SUL  C/C DI SEGUITO INDICATO; 

□
    SOGGETTO AUTORIZZATO ALLA FIRMA SUL C/C DI SEGUITO INDICATO 

 
Dati dichiarante (da compilarsi solo nel caso non coincida con l’intestatario del contratto di abbonamento) 

indirizzo Nr 

cap città Prov. 

CF
 

tel fax. cell 

 
DICHIARA 

 

di essere soggetto autorizzato alla firma sul conto corrente di seguito indicato 
 

N° Conto Corrente ABI CAB CIN 

    

IBAN 

 

 
ED AUTORIZZA 

 
la banca a margine a provvedere all’estinzione dei documenti di debito emessi da AVM SpA, addebitando il conto 
sopraindicato ed applicando le condizioni economiche nella misura standard – ove non diversamente pattuito - e le 
norme previste per il servizio senza necessità, per la banca, d’inviare la relativa contabile d’addebito. Dichiara di 
essere a conoscenza che la banca assume l’incarico dell’estinzione dei citati documenti che l’Azienda creditrice 
invierà direttamente al debitore, prima della scadenza dell’obbligazione, a condizione che, al momento del paga-
mento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano 
l’utilizzazione. In caso contrario la presente autorizzazione permanente d’addebito in conto s’intenderà automati-
camente revocata con effetto immediato, anche nel caso in cui i documenti di debito siano stati predisposti con 
apposita dicitura di addebito in conto corrente. Inoltre la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità 
inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato all’Azienda creditrice direttamente 
a cura del debitore. Prende altresì atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente 
accordo, anche su richiesta dell’Azienda fornitrice, dovuta alla sospensione immotivata o al mancato pagamento 
anche di una sola fattura. Prende atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l’estinzione di un documento 
di debito o revocare il presente incarico dovrà/anno far pervenire immediato avviso alla banca in tal senso entro la 
data di scadenza e comunque in tempo utile per consentire alla banca stessa di provvedere in conformità. Ricono-
sce valida ogni variazione di codice del debitore eseguita d’ufficio dalla banca in relazione a variazioni disposte 
dall’Azienda creditrice. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione compresa la revoca della stessa, 
il Foro competente è quello convenuto nel contratto di conto corrente in precedenza richiamato. Per quanto non 
espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi annes-
si”. 

X  _______________________________ 
Firma (sottoscrizione del/i correntista/i) 

 
In deroga a quanto sopra stabilito si conviene che per le sole autorizzazioni che rientrano nel sistema SEPA, il 
sottoscritto può riservarsi il diritto di chiedere alla banca lo storno dell’addebito entro 5 giorni lavorativi successivi 
alla scadenza dell’obbligazione. 

 
X    _______________________________ 

Firma (sottoscrizione del/i correntista/i) 
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allegato a 
 

CONTRATTO DI ADESIONE 
 PER LA CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO IN ABBONAMENTO  

TIPOLOGIA “LAVORATORE 1”  
 ALL’INTERNO DEL PARK COSTA - VENEZIA 

 
TRA  

 
Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A., con socio unico Comune di Venezia 
soggetta a direzione e coordinamento dello stesso, con sede in Venezia, Isola Nova del 
Tronchetto 33, codice fiscale e partita IVA 03096680271, iscritta al Registro delle 
Imprese di Venezia n. REA246771 (d’ora in poi AVM), in persona di………….. 

E 
 

................. nato a ................. il ................ residente a ………………… C.F. 
………………….  

si stipula quanto segue: 
1. Oggetto 
Il presente contratto ha come oggetto il diritto di parcheggiare un’autovettura all’interno 
del Park Costa (in via Costa – Località Mestre Venezia) dal LUNEDI’ al SABATO su un 
qualsiasi stallo contraddistinto da led verde nei piani “-3” e “-4”. 
Con la sottoscrizione del presente contratto l’utente acquista il diritto alla sola 
occupazione di un posto auto alle condizioni riportate nel presente documento. Il 
contratto non ha per oggetto né il deposito né la custodia del veicolo ed è quindi 
esclusa ogni responsabilità da parte di A.V.M. S.p.A. per eventuali furti o danni 
cagionati da terzi sia alle persone che ai mezzi. E’ vietato ricoverare all’interno del 
parcheggio autovetture alimentate a GPL. 
 
2. Regolamento d’uso 
L’abbonato dichiara di aver preso visione ed aver ricevuto copia del “Regolamento 
d’uso” affisso all’interno dell’impianto in vigore alla data di sottoscrizione del presente 
contratto ed espressamente dichiara di accettare ogni norma e clausola in esso conte-
nuta come parte integrante e sostanziale del presente contratto.  
L’abbonato sin d’ora accetta, come parte integrante e sostanziale del presente contrat-
to, anche le eventuali modificazioni e/o integrazioni apportate da AVM al Regolamento, 
nonché eventuali ulteriori disposizioni regolamentari introdotte da AVM per la disciplina 
del servizio e dei rapporti con l’utenza che AVM porterà a conoscenza della stessa.   
 
3. Durata e recesso 
Il contratto ha validità un mese a far data dal 1 giorno del mese successivo alla data di 
sottoscrizione e si intende automaticamente prorogato per un uguale periodo nel caso 
una delle parti, a suo insindacabile giudizio, non ne dia disdetta entro 15 (quindici) 
giorni prima della scadenza naturale a mezzo raccomandata a/r o pec. 
 
4. Orario di apertura impianto o accessibilità impianto 
L’orario di apertura del parcheggio è affisso all’ingresso dell’impianto.  
Gli utenti abbonati posso accedere al parcheggio 24 ore su 24.  

 
5. Modifica posto auto assegnato 
AVM si riserva la facoltà in ogni tempo per motivi organizzativi e di gestione della strut-
tura di modificare il posto auto assegnato all’Utente, previa idonea comunicazione. 
 
6. Risoluzione 
Il contratto si risolve nei casi previsti dalla legge. Si risolve, inoltre, di diritto nelle ipotesi 
di seguito indicate:  

a. mancato pagamento della tariffa di abbonamento decorsi n. 30 giorni dalla sca-
denza della fattura di abbonamento;  

b. grave o reiterata violazione del Regolamento d’uso; 
c. decesso del titolare del contratto di abbonamento 

Nell’ipotesi di cui al punto a) AVM si riserva la facoltà, decorso il termine suddetto, di 
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disabilitare la tessera Imob/Venezia Unica per l’utilizzo del parcheggio. 
A seguito della risoluzione del contratto eventuali utilizzi del parcheggio saranno sog-
getti alle tariffe ordinarie previste per gli utenti in transito occasionale. 
 
7. Divieto di cessione e cambio di intestazione del contratto 
Il contratto di abbonamento è strettamente personale, non può essere ceduto, né 
divenire oggetto di successione in caso di decesso dell’Utente Abbonato. 
Sono altresì vietati i cambi di intestazione. 

 
8. Tariffe 
La tariffa mensile di abbonamento, individuata sulla base del tariffario vigente, approva-
to con deliberazione della Giunta Comunale di Venezia, è pari a Euro ………….. IVA 
inclusa soggetta ad adeguamento automatico su base biennale con applicazione 
dell’indice Istat/FOI per la provincia di Venezia rilevato nel biennio precedente. Non 
sono ammesse frazioni di tariffa.  
Nell’ipotesi di approvazione, da parte della Giunta Comunale di Venezia, di nuove tarif-
fe, al contratto si applicheranno le nuove tariffe approvate, senza necessità di espressa 
autorizzazione da parte dell’abbonato, il quale sarà libero in tal caso di recedere 
immediatamente dal contratto, dandone comunicazione ad AVM entro 7 (sette) giorni 
dall’entrata in vigore delle nuove tariffe. 
 
9. Pagamento 
Le fatture saranno intestate a ………………… 

Le fatture saranno emesse entro il giorno 15 del mese di riferimento. Il 

pagamento di ciascuna fattura va effettuato  entro la fine del mese di 

riferimento della fattura.  
Il pagamento del canone di abbonamento deve obbligatoriamente avvenire mediante 
disposizione di addebito automatico sul c/c bancario da autorizzarsi mediante la 
compilazione e sottoscrizione da parte dell’avente titolo del modulo allegato SEPA 
DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)]. 
Eventuali transiti effettuati oltre il limite settimanale consentito saranno fatturati alle 
tariffe applicabili agli utenti occasionali in transito assieme al canone di abbonamento 
del mese immediatamente successivo.  
 
10. Responsabilità 
I clienti sono direttamente responsabili dei danni da loro causati a persone e/o cose 
all’interno del parcheggio e delle sue pertinenze. 
AVM in nessun caso risponde: 
- dei danni che i clienti possono reciprocamente arrecarsi nell’area del parcheggio o 
durante la movimentazione interna 
- dei danni derivanti agli altri clienti del parcheggio e ai loro beni da eventi quali, a titolo 
esemplificativo, atti di guerra, sommosse, insurrezioni, manifestazioni e tumulti popolari, 
esplosioni, trombe d’aria, uragani, inondazioni, terremoti 
- del furto di oggetti vari pertinenti al veicolo, né dei danni derivanti da eventuali atti 
vandalici. 
Nell’ipotesi in cui l’abbonato rilevi l’esistenza di un danno dovrà darne immediata co-
municazione al gestore mediante l’apposito citofono (help point da remoto), affinché 
vengano acquisiti tutti gli elementi utili all’individuazione di eventuali responsabili. 
 
11. Tessere 
Successivamente alla stipulazione del contratto, verrà abilitata per l’ingresso e l’uscita 
dal parcheggio la seguente tessera: 

□ Imob 
□ Venezia unica   

Nr ………………………….. 
 
Valida fino al …………… 

con funzione di documento di legittimazione all’utilizzo del posto in abbonamento.  
L’abbonato è responsabile della mancata custodia o dell’illegittimo uso delle tessere 
rilasciate.  
L’abbonato è tenuto a segnalare senza indugio ad AVM avvalendosi qualora possibile 
degli “help point” (citofoni) presenti all’interno del parcheggio, lo smarrimento o furto 
della tessera Imob/Venezia unica abilitata all’utilizzo del parcheggio, al fine di consen-
tirne l’immediata disabilitazione e le denunce di rito.  Ogni utilizzazione delle tessere 
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non conforme alle disposizioni del presente contratto comporterà la loro disabilitazione  
da parte di AVM. 
 
12. Dati personali 
L'abbonato garantisce, anche ai sensi del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di  falsità, atti e 
dichiarazioni mendaci, la veridicità dei dati personali dichiarati ad AVM e si impegna a 
comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi mediante lettera 
raccomandata a.r., pec o fax.  

 AVM è autorizzata al trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi del 
DLGS 196/03, consegnata in allegato al presente contratto. 

 
13.  Foro competente.  
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Venezia. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto  
                                 L’abbonato  
 
  ___________________ 

       
 

Venezia, lì …………………………………... 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ. l’abbonato approva specificamente le 
seguenti clausole:  
art. 2 (Regolamento d’uso), art. 3 (Durata e recesso), art. 6 (Risoluzione), art. 8 
(Tariffe), art. 10 (Responsabilità), art. 13 (Foro competente) 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
  

                                    L’abbonato  
 
    
 ___________________ 
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Rif. contratto di abbonamento per il posto auto c/o il “Park Costa” – Mestre Venezia 

 
intestato a: __________________________ ] 

 

[SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)] 
 

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C BANCARIO 
PER RICHIESTE D’INCASSO 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________ 
(Nome Cognome) 

 
in qualità di:

 

 

□
    INSTESTARIO DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO SPECIFICATO NEL FRONTESPIZIO, NONCHE’ SOGGETTO AUTORIZZATO 

ALLA FIRMA SUL  C/C DI SEGUITO INDICATO; 

□
    SOGGETTO AUTORIZZATO ALLA FIRMA SUL C/C DI SEGUITO INDICATO 

 
Dati dichiarante (da compilarsi solo nel caso non coincida con l’intestatario del contratto di abbonamento) 

indirizzo Nr 

cap città Prov. 

CF
 

tel fax. cell 

 
DICHIARA 

 

di essere soggetto autorizzato alla firma sul Conto Corrente di seguito indicato 
 

N° Conto Corrente ABI CAB CIN 

    

IBAN 

 

 
ED AUTORIZZA 

 
la banca a margine a provvedere all’estinzione dei documenti di debito emessi da AVM SpA, addebitando il conto 
sopraindicato ed applicando le condizioni economiche nella misura standard – ove non diversamente pattuito - e le 
norme previste per il servizio senza necessità, per la banca, d’inviare la relativa contabile d’addebito. Dichiara di 
essere a conoscenza che la banca assume l’incarico dell’estinzione dei citati documenti che l’Azienda creditrice 
invierà direttamente al debitore, prima della scadenza dell’obbligazione, a condizione che, al momento del 
pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne 
impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la presente autorizzazione permanente d’addebito in conto 
s’intenderà automaticamente revocata con effetto immediato, anche nel caso in cui i documenti di debito siano stati 
predisposti con apposita dicitura di addebito in conto corrente. Inoltre la banca resterà esonerata da ogni e 
qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato all’Azienda 
creditrice direttamente a cura del debitore. Prende altresì atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni 
momento dal presente accordo, anche su richiesta dell’Azienda fornitrice, dovuta alla sospensione immotivata o al 
mancato pagamento anche di una sola fattura. Prende atto che ove intenda eccezionalmente sospendere 
l’estinzione di un documento di debito o revocare il presente incarico dovrà/anno far pervenire immediato avviso 
alla banca in tal senso entro la data di scadenza e comunque in tempo utile per consentire alla banca stessa di 
provvedere in conformità. Riconosce valida ogni variazione di codice del debitore eseguita d’ufficio dalla banca in 
relazione a variazioni disposte dall’Azienda creditrice. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione 
compresa la revoca della stessa, il Foro competente è quello convenuto nel contratto di conto corrente in 
precedenza richiamato. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti 
correnti di corrispondenza e servizi annessi”. 

X  _______________________________ 
Firma (sottoscrizione del/i correntista/i) 

 
In deroga a quanto sopra stabilito si conviene che per le sole autorizzazioni che rientrano nel sistema SEPA, il 
sottoscritto può riservarsi il diritto di chiedere alla banca lo storno dell’addebito entro 5 giorni lavorativi successivi 
alla scadenza dell’obbligazione. 

 
X    _______________________________ 

Firma (sottoscrizione del/i correntista/i) 
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allegato a 
 

CONTRATTO DI ADESIONE 
 PER LA CONCESSIONE DI UN POSTO AUTO IN ABBONAMENTO  

TIPOLOGIA “LAVORATORE 2”  
 ALL’INTERNO DEL PARK COSTA - VENEZIA 

 
TRA  

 
Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A., con socio unico Comune di Venezia 
soggetta a direzione e coordinamento dello stesso, con sede in Venezia, Isola Nova del 
Tronchetto 33, codice fiscale e partita IVA 03096680271, iscritta al Registro delle 
Imprese di Venezia n. REA246771 (d’ora in poi AVM), in persona di………….. 

 
E 
 

................. nato a ................. il ................ residente a ………………… C.F. 
………………….  

si stipula quanto segue: 
1. Oggetto 
Il presente contratto ha come oggetto il diritto di parcheggiare un’autovettura all’interno 
del Park Costa (in via Costa – Località Mestre Venezia) dal LUNEDI’ al VENERDI’ su 
un qualsiasi stallo contraddistinto da led verde nei piani “-3” e “-4”.  
Con la sottoscrizione del presente contratto l’utente acquista il diritto alla sola 
occupazione di un posto auto alle condizioni riportate nel presente documento. Il 
contratto non ha per oggetto né il deposito né la custodia del veicolo ed è quindi 
esclusa ogni responsabilità da parte di A.V.M. S.p.A. per eventuali furti o danni 
cagionati da terzi sia alle persone che ai mezzi. E’ vietato ricoverare all’interno del 
parcheggio autovetture alimentate a GPL. 
 
2. Regolamento d’uso 
L’abbonato dichiara di aver preso visione ed aver ricevuto copia del “Regolamento 
d’uso” affisso all’interno dell’impianto in vigore alla data di sottoscrizione del presente 
contratto ed espressamente dichiara di accettare ogni norma e clausola in esso conte-
nuta come parte integrante e sostanziale del presente contratto.  
L’abbonato sin d’ora accetta, come parte integrante e sostanziale del presente contrat-
to, anche le eventuali modificazioni e/o integrazioni apportate da AVM al Regolamento, 
nonché eventuali ulteriori disposizioni regolamentari introdotte da AVM per la disciplina 
del servizio e dei rapporti con l’utenza che AVM porterà a conoscenza della stessa.   
 
3. Durata e recesso 
Il contratto ha validità un mese a far data dal 1 giorno del mese successivo alla data di 
sottoscrizione e si intende automaticamente prorogato per un uguale periodo nel caso 
una delle parti, a suo insindacabile giudizio, non ne dia disdetta entro 15 (quindici) 
giorni prima della scadenza naturale a mezzo raccomandata a/r o pec. 
 
4. Orario di apertura impianto o accessibilità impianto 
L’orario di apertura del parcheggio è affisso all’ingresso dell’impianto.  
Gli utenti abbonati posso accedere al parcheggio 24 ore su 24.  

 
5. Modifica posto auto assegnato 
AVM si riserva la facoltà in ogni tempo per motivi organizzativi e di gestione della strut-
tura di modificare il posto auto assegnato all’Utente, previa idonea comunicazione. 
 
6. Risoluzione 
Il contratto si risolve nei casi previsti dalla legge. Si risolve, inoltre, di diritto nelle ipotesi 
di seguito indicate:  

a. mancato pagamento della tariffa di abbonamento decorsi n. 30 giorni dalla sca-
denza della fattura di abbonamento;  

b. grave o reiterata violazione del Regolamento d’uso; 
c. decesso del titolare del contratto di abbonamento 
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Nell’ipotesi di cui al punto a) AVM si riserva la facoltà, decorso il termine suddetto, di 
disabilitare la tessera Imob/Venezia Unica per l’utilizzo del parcheggio. 
A seguito della risoluzione del contratto eventuali utilizzi del parcheggio saranno sog-
getti alle tariffe ordinarie previste per gli utenti in transito occasionale. 
 
7. Divieto di cessione e cambio di intestazione del contratto 
Il contratto di abbonamento è strettamente personale, non può essere ceduto, né 
divenire oggetto di successione in caso di decesso dell’Utente Abbonato. 
Sono altresì vietati i cambi di intestazione. 

 
8. Tariffe 
La tariffa mensile di abbonamento, individuata sulla base del tariffario vigente, approva-
to con deliberazione della Giunta Comunale di Venezia, è pari a Euro ………….. IVA 
inclusa soggetta ad adeguamento automatico su base biennale con applicazione 
dell’indice Istat/FOI per la provincia di Venezia rilevato nel biennio precedente. Non 
sono ammesse frazioni di tariffa.  
Nell’ipotesi di approvazione, da parte della Giunta Comunale di Venezia, di nuove tarif-
fe, al contratto si applicheranno le nuove tariffe approvate, senza necessità di espressa 
autorizzazione da parte dell’abbonato, il quale sarà libero in tal caso di recedere 
immediatamente dal contratto, dandone comunicazione ad AVM entro 7 (sette) giorni 
dall’entrata in vigore delle nuove tariffe. 
 
9. Pagamento 
Le fatture saranno intestate a ………………… 
Le fatture saranno emesse entro il giorno 15 del mese di riferimento. Il 
pagamento di ciascuna fattura va effettuato  entro la fine del mese di riferimento della 
fattura.  
Il pagamento del canone di abbonamento deve obbligatoriamente avvenire mediante 
disposizione di addebito automatico sul c/c bancario da autorizzarsi mediante la 
compilazione e sottoscrizione da parte dell’avente titolo del modulo allegato SEPA 
DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.). 
Eventuali transiti effettuati oltre il limite settimanale consentito saranno fatturati alle 
tariffe applicabili agli utenti occasionali in transito assieme al canone di abbonamento 
del mese immediatamente successivo.  
 
10. Responsabilità 
I clienti sono direttamente responsabili dei danni da loro causati a persone e/o cose 
all’interno del parcheggio e delle sue pertinenze. 
AVM in nessun caso risponde: 
- dei danni che i clienti possono reciprocamente arrecarsi nell’area del parcheggio o 
durante la movimentazione interna 
- dei danni derivanti agli altri clienti del parcheggio e ai loro beni da eventi quali, a titolo 
esemplificativo, atti di guerra, sommosse, insurrezioni, manifestazioni e tumulti popolari, 
esplosioni, trombe d’aria, uragani, inondazioni, terremoti 
- del furto di oggetti vari pertinenti al veicolo, né dei danni derivanti da eventuali atti 
vandalici. 
Nell’ipotesi in cui l’abbonato rilevi l’esistenza di un danno dovrà darne immediata co-
municazione al gestore mediante l’apposito citofono (help point da remoto), affinché 
vengano acquisiti tutti gli elementi utili all’individuazione di eventuali responsabili. 
 
11. Tessere 
Successivamente alla stipulazione del contratto, verrà abilitata per l’ingresso e l’uscita 
dal parcheggio la seguente tessera: 

□ Imob 
□ Venezia unica   

Nr ………………………….. 
 
Valida fino al …………… 

con funzione di documento di legittimazione all’utilizzo del posto in abbonamento.  
L’abbonato è responsabile della mancata custodia o dell’illegittimo uso delle tessere 
rilasciate.  
L’abbonato è tenuto a segnalare senza indugio ad AVM avvalendosi qualora possibile 
degli “help point” (citofoni) presenti all’interno del parcheggio, lo smarrimento o furto 
della tessera Imob/Venezia unica abilitata all’utilizzo del parcheggio, al fine di consen-
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tirne l’immediata disabilitazione e le denunce di rito.  Ogni utilizzazione delle tessere 
non conforme alle disposizioni del presente contratto comporterà la loro disabilitazione  
da parte di AVM. 
 
12. Dati personali 
L'abbonato garantisce, anche ai sensi del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di  falsità, atti e 
dichiarazioni mendaci, la veridicità dei dati personali dichiarati ad AVM e si impegna a 
comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi mediante lettera 
raccomandata a.r., pec o fax.  

 AVM è autorizzata al trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi del 
DLGS 196/03, consegnata in allegato al presente contratto. 

 
13.  Foro competente 
Per qualsiasi controversia è competente in via esclusiva il Foro di Venezia. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto  
                                 L’abbonato  
 
  ___________________ 

       
 

Venezia, lì …………………………………... 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ. l’abbonato approva specificamente le 
seguenti clausole:  
art. 2 (Regolamento d’uso), art. 3 (Durata e recesso), art. 6 (Risoluzione), art. 8 
(Tariffe), art. 10 (Responsabilità), art. 13 (Foro competente) 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
  

                                    L’abbonato  
 
    
 ___________________ 
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Rif. contratto di abbonamento per il posto auto c/o il “Park Costa” – Mestre Venezia 

 
intestato a: __________________________ ] 

 

[SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)] 
 

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C BANCARIO 
PER RICHIESTE D’INCASSO 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________ 
(Nome Cognome) 

 
in qualità di:

 

 

□
    INSTESTARIO DEL CONTRATTO DI ABBONAMENTO SPECIFICATO NEL FRONTESPIZIO, NONCHE’ SOGGETTO AUTORIZZATO 

ALLA FIRMA SUL  C/C DI SEGUITO INDICATO; 

□
    SOGGETTO AUTORIZZATO ALLA FIRMA SUL C/C DI SEGUITO INDICATO 

 
Dati dichiarante (da compilarsi solo nel caso non coincida con l’intestatario del contratto di abbonamento) 

indirizzo Nr 

cap città Prov. 

CF
 

tel fax. cell 

 
DICHIARA 

 

di essere soggetto autorizzato alla firma sul Conto Corrente di seguito indicato 
 

N° Conto Corrente ABI CAB CIN 

    

IBAN 

 

 
ED AUTORIZZA 

 
la banca a margine a provvedere all’estinzione dei documenti di debito emessi da AVM SpA, addebitando il conto 
sopraindicato ed applicando le condizioni economiche nella misura standard – ove non diversamente pattuito - e le 
norme previste per il servizio senza necessità, per la banca, d’inviare la relativa contabile d’addebito. Dichiara di 
essere a conoscenza che la banca assume l’incarico dell’estinzione dei citati documenti che l’Azienda creditrice 
invierà direttamente al debitore, prima della scadenza dell’obbligazione, a condizione che, al momento del 
pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne 
impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la presente autorizzazione permanente d’addebito in conto 
s’intenderà automaticamente revocata con effetto immediato, anche nel caso in cui i documenti di debito siano stati 
predisposti con apposita dicitura di addebito in conto corrente. Inoltre la banca resterà esonerata da ogni e 
qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato all’Azienda 
creditrice direttamente a cura del debitore. Prende altresì atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni 
momento dal presente accordo, anche su richiesta dell’Azienda fornitrice, dovuta alla sospensione immotivata o al 
mancato pagamento anche di una sola fattura. Prende atto che ove intenda eccezionalmente sospendere 
l’estinzione di un documento di debito o revocare il presente incarico dovrà/anno far pervenire immediato avviso 
alla banca in tal senso entro la data di scadenza e comunque in tempo utile per consentire alla banca stessa di 
provvedere in conformità. Riconosce valida ogni variazione di codice del debitore eseguita d’ufficio dalla banca in 
relazione a variazioni disposte dall’Azienda creditrice. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione 
compresa la revoca della stessa, il Foro competente è quello convenuto nel contratto di conto corrente in 
precedenza richiamato. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti 
correnti di corrispondenza e servizi annessi”. 

X  _______________________________ 
Firma (sottoscrizione del/i correntista/i) 

 
In deroga a quanto sopra stabilito si conviene che per le sole autorizzazioni che rientrano nel sistema SEPA, il 
sottoscritto può riservarsi il diritto di chiedere alla banca lo storno dell’addebito entro 5 giorni lavorativi successivi 
alla scadenza dell’obbligazione. 

 
X    _______________________________ 

Firma (sottoscrizione del/i correntista/i) 

 

 


