
CONTRATTO di ADESIONE 
AL SERVIZIO DI CAR SHARING 

RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO 
[rif. Delibera G.C. n. 782 del 23 dicembre 2010 

MODALITÀ  SOTTOSCRIZIONE CONTRATTO  
Per accedere al servizio occorre aver preventivamente sottoscritto lo speciale contratto di 
iscrizione denominato “CONTRATTO di ADESIONE AL SERVIZIO DI CAR SHARING RICERCA 
DI NUOVE OPPORTUNITA’ DI LAVORO*” (comprensivo dell’All. 1). 
  

Nel caso si voglia abilitare all'utilizzo del sistema un’ulteriore persona (oltre all'intestatario del 
contratto), occorre allegare il modulo "ulteriore persona autorizzata all'utilizzo dei veicoli”. 
 

Non sarà consentito chiedere l’attivazione dell’interoperabilità (ossia la possibilità di utilizzare 
anche le vetture appartenenti al circuito attivo presso le altre Città che hanno aderito 
all'iniziativa). 
 

Per ottenere l’abilitazione all’utilizzo dei mezzi attrezzati di pedana per disabili barrare la 
casella corrispondente al “SI” posta a fianco della relativa richiesta [1a pagina contratto – fondo 
riquadro ”dati da inserirsi a cura del Cliente”]. 
 

Nel caso si intenda fornire la propria disponibilità a spostare i veicoli (contribuendo alla 
razionalizzazione della dislocazione logistica dei mezzi) al fine di incrementare la propria dote oraria, barrare in 
corrispondenza della casella “Accetto”, specificando il recapito telefonico al quale si preferisce essere contattati. 
 

Il contratto (debitamente compilato, siglato in ogni singolo foglio, nonché firmato per esteso nelle 
ultime due facciate) va spedito a: 
 

AVM S.p.A  
Isola Nova del Tronchetto, 33 
30135 VENEZIA 
 

avendo cura di allegare copia dei seguenti documenti: 
 

• Carta d’identità;  

• Patente di guida**;  

• Codice Fiscale; 

• Idonea documentazione che attesti la sussistenza dei requisiti per poter beneficiare delle 
speciali condizioni economiche applicate al contratto in argomento (attestazione iscrizione 
alle liste del Centro per l'Impiego / copia dichiarazione CIG ordinaria o speciale rilasciata 
dall’INPS o dal proprio datore di lavoro); 

• Dichiarazione di impegno a comunicare l’eventuale impiego o trasferimento di residenza 
fuori dal Comune di Venezia (all. 2) 

N.B. Non verranno accettati i contratti in cui non è stato compilato e debitamente sottoscritto il 
riquadro per l’AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE 
(R.I.D) 

Il cliente verrà successivamente contattato dai nostri uffici per concordare un appuntamento in 
occasione del quale gli verrà consegnata un plico contenente: 

- smart card (tessera personale dotata di microchip che abilita all’utilizzo del sistema); 
- copia controfirmata del contratto di iscrizione precedentemente sottoscritto; 
- parola chiave; 
- DVD didattico informativo per l’utilizzo del sistema. 

Una volta in possesso della propria tessera il cliente può utilizzare il servizio in qualsiasi momento 
(24 ore su 24,per 365 giorni l’anno).  

 
* scaricabile dalla sezione “car sharing” (pagina: “agevolazioni crisi economica”) del sito internet www.avmspa.it ed in 
distribuzione presso le casse dell’Autorimessa Comunale di p.le Roma (Ve). 
** La patente dev'essere stata conseguita da almeno un anno. 


