
allegato B 

 
AVM S.p.A. 

Azienda Veneziana della Mobilità  S.p.A. 
Sede Direzionale – Isola Nova del Tronchetto 33 - VENEZIA 

 

Istanza di partecipazione al bando per la selezione pubblica per la 

formazione di graduatorie finalizzate all’assegnazione in abbonamento 
mensile di posti auto all’interno del Park Costa in Mestre - Venezia 

(Per persona fisica) 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, nato/a a ___________________, 

il _______________, codice fiscale _____________________________, residente 

in_____________, via ________________________________n°________, telefono_________- cel-

lulare _________________, fax ____________________, e-mail 

_____________________________ 

 

(per persona giuridica) 

Il sottoscritto__________________________, legale rappresentante della socie-

tà________________________________, con sede legale in ________________________, 

Via____________________, n.__________________, sede operativa in 

_________________________________, Via ________________________n. 

________________________, partita IVA _________________________codice fisca-

le______________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando per la selezione pubblica per la formazione di graduatorie finalizzate 

all’assegnazione in abbonamento mensile di posti auto all’interno del Park Costa in Mestre - Vene-

zia nella categoria: 

 

□ ORDINARIO valido 7 giorni su 7 con utilizzo di posto fisso riservato al costo mensile di € 140,00; 
 

□ LAVORATORE 1 valido 6 giorni su 7 dal lunedì al sabato con utilizzo di posto non fisso al costo 

mensile di € 115,00; 
 

□ LAVORATORE 2 valido 5 giorni su 7 dal lunedì al venerdì con utilizzo di posto non fisso al costo 

mensile di € 95,00. 

 

A tal fine, il sottoscritto dichiara 

 

(nel caso la scelta dell’istante ricada su una delle categorie Lavoratore 1 e Lavoratore 2, indicare, se lavora-

tore dipendente o equiparato, la ragione sociale, sede legale e/o operativa, codice fiscale e partita IVA del-



la/del società/ente per la/il quale l’istante presta la propria attività; se lavoratore autonomo, indicare la se-

de/domicilio fiscale dello studio/ufficio/attività) 

 

per lavoratori dipendenti o equiparati : 

(indicare gli estremi del datore di lavoro) 

ragione sociale_______________________ 

sede legale e/o operativa in_________________, Via__________________________ 

partita IVA/codice fiscale ________________________________________________ 

 

per lavoratori autonomi 

sede lavorativa in_________________, Via__________________________ 
 
 
Allega alla presente: 
□ fotocopia di un valido documento d’identità 
□ per la certificazione dell’attività lavorativa allega: 

 per lavoratori dipendenti o equiparati: dichiarazione del datore di lavoro su carta in-
testata; 

 per lavoratori autonomi: copia della richiesta di apertura o variazione partita IVA. 
 

Luogo e data_________________________ 

Firma _________________________ 

 

L’Azienda Veneziana della Mobilità spa informa, ai sensi dell’art. 13 del Dlgs 196/2003 che: 
1. il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento per 

l’assegnazione in abbonamento mensile di posti auto all’interno del Park Costa in Mestre – Venezia e delle attività 
ad esso correlate e conseguenti; 

2. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 
3. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei 

dati, ecc.); 
4. il titolare del trattamento è l’Azienda Veneziana della Mobilità spa, con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 

n. 33. 

 

Luogo e data_________________________ 

 

Firma _________________________ 

 


