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CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER L’USO 
DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E FERROVIARIO CON LE IMPRESE 
ESERCENTI E LA DIFFUSIONE DI AGEVOLAZIONI PROMOZIONALI DA PARTE DEGLI 
ENTI E IMPRESE ADERENTI ALLE INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT 
PROMOSSE DALL’UFFICIO DEL MOBILITY MANAGER DELLA PROVINCIA DI 
VENEZIA AI PROPRI DIPENDENTI AL FINE DI INCENTIVARE L’UTILIZZO DI MEZZI DI 
TRASPORTO COLLETTIVO PER LA MOBILITÀ SISTEMATICA 

 
TRA 

 
• L’Ufficio del Mobility Manager d’Area della provincia di Venezia, con sede in Venezia, San 

Marco 2662, codice fiscale 80008840276, qui di seguito "Ufficio MMA", per il quale interviene 
nel presente atto l'ing. Franco Fiorin, nato a Venezia, il 31.08.1956, nella sua qualità di Mobility 
Manager di Area della provincia di Venezia e Dirigente del Settore Mobilità e Trasporti, che 
agisce in nome e per conto della Provincia di Venezia e degli enti e delle imprese che aderiscono 
alle iniziative di Mobility Management promosse dall’Ufficio medesimo, nel seguito denominati 
“enti/imprese aderenti”; 

 
E 
 

• le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario indicate negli allegati 
(ALLEGATO 1 – ADESIONE) alla presente Convenzione, nel seguito denominate “vettori”. 

 
PREMESSO CHE 

 
• L’Ufficio MMA ha istituzione legislativa con il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 27 

marzo 1998 “Mobilità sostenibile nelle aree urbane” con cui all’art. 3 si prevede che venga 
istituita dai Comuni, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di 
coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le 
amministrazioni comunali e le aziende di trasporto. Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente 
del 20 dicembre 2000 (Servizio I.A.R.) “Incentivazione dei programmi proposti dai mobility 
managers aziendali” viene permesso di delegare la creazione alle Province della struttura 
dell’Ufficio del Mobility Manager di Area, da parte dei Comuni. 



Ufficio del Mobility Manager 
di Area della provincia di Venezia 

 

Comune 
di Venezia Ufficio in convenzione tra Comune di Venezia e Provincia di Venezia Provincia 

di Venezia

 

 
Ufficio del Mobility Manager di Area della provincia di Venezia 

C/o Provincia di Venezia – Settore Mobilità e Trasporti 
Via L. A. Muratori, 5  - 30172 MESTRE - VE 

Tel. 041-2501812-1807 Fax 041-2501821 
E-mail: mobility@provincia.venezia.it 

2/7 

• La Provincia di Venezia ha convenuto con il Comune di Venezia, con possibilità di adesione anche 
da parte di altri Comuni della provincia di Venezia, la costituzione dell’Ufficio MMA con la 
stipula della “CONVENZIONE PER IL COORDINAMENTO PROVINCIALE DELLE POLITICHE 
DI MOBILITA’ SOSTENIBILE E LA COSTITUZIONE DELL’UFFICIO DEL MOBILITY 
MANAGER DI AREA” in data 24 giugno 2002 presso la Provincia stessa. 

• L’Ufficio MMA ha avuto formale riconoscimento dal Ministero dell’Ambiente Servizio IAR con 
D.D. 851/2002/SIAR del 17/07/02, prot. IAR/2002/4246 con l’avvio del progetto “mobility 
management: struttura di area per la provincia di Venezia”. 

• L’inizio delle attività dell’Ufficio MMA è avvenuto a far data dal 14 ottobre 2002 come da 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 444 del 17.12.2002. 

• Nell’ambito di quanto disposto con D.M. 27 marzo 1998 del Ministro dell’Ambiente in tema di 
"mobilità sostenibile nelle aree urbane", al fine di favorire il trasporto collettivo per la mobilità 
casa/lavoro e di ridurre in tal modo il tasso di inquinamento ambientale, l’Ufficio MMA e i 
vettori hanno avviato contatti per dare risposta, mediante la promozione dell’utilizzo dei servizi 
di trasporto pubblico locale e ferroviario, alle esigenze di mobilità sistematica dei dipendenti 
degli enti/imprese aderenti. 

• In seguito a tali contatti si è addivenuti alla conclusione della presente Convenzione per la 
vendita agli enti/imprese aderenti di abbonamenti annuali per l’uso dei treni e dei mezzi di 
trasporto pubblico locale sulle reti dei vettori. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
si conviene e stipula quanto segue: 
 

Articolo 1 
Richiamo delle premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Essa vincola i vettori 
e gli enti/imprese aderenti indipendentemente dalla continuità dell’attività istituzionale del MMA. 
 

Articolo 2 
Finalità della Convenzione 

La finalità della presente Convenzione è quella di incentivare l’utilizzo dei servizi di trasporto 
pubblico locale e ferroviario per la mobilità sistematica casa/lavoro, nell’ambito degli interventi 
previsti dal Decreto Ministeriale 27 marzo 1998 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1998, 
n. 179) e successive modificazioni e integrazioni, in tema di "mobilità sostenibile nelle aree 
urbane" emanato dal Ministro dell’Ambiente di concerto con i Ministri dei Lavori Pubblici, della 
Sanità e dei Trasporti e della Navigazione. 
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Articolo 3  
Oggetto della Convenzione 

Oggetto della Convenzione è l’impegno assunto dall’Ufficio del MMA, anche in nome e per conto 
degli enti/imprese aderenti, a favorire e promuovere l’utilizzo dei servizi suddetti da parte dei propri 
dipendenti e/o assimilati (ad es. Collaboratori Coordinati Continuativi) per la mobilità sistematica 
casa/lavoro, a fronte delle agevolazioni riconosciute dai vettori, nell’ambito del ruolo di supporto e 
coordinamento svolto a favore degli enti/imprese aderenti nei rapporti con i vettori. 
L’Ufficio MMA si impegna a proporre la possibilità di acquisto di abbonamenti annuali, validi sui 
servizi gestiti dai vettori, agli enti/imprese aderenti, i quali si impegnano a provvedere, nell’ambito 
della propria organizzazione, alla propaganda, diffusione e gestione operativa, presso i propri 
dipendenti, delle agevolazioni promozionali proposte dai vettori per conseguire le finalità della 
presente Convenzione, e in particolare della possibilità di acquistare i suddetti abbonamenti annuali. 
I vettori si impegnano a fornire gratuitamente all’Ufficio MMA i libretti degli orari dei servizi di 
trasporto pubblico da essi gestiti in quantità non inferiore al numero di abbonamenti stipulati 
attraverso la presente Convenzione, maggiorata del 10%. Eventuali ulteriori benefici per gli 
abbonati annuali che i vettori vorranno accordare sono contenuti nei singoli allegati di adesione 
dagli stessi sottoscritti. 
L’Ufficio MMA si impegna a distribuire agli enti/imprese aderenti gli avvisi, il materiale 
pubblicitario e le variazioni tariffarie che i vettori forniranno. 
L’Ufficio MMA si impegna a trasmettere tempestivamente ai vettori le denominazioni degli 
enti/imprese aderenti che potranno acquistare per i propri dipendenti titoli di viaggio annuali. 
 

Articolo 4 
Personalizzazione degli abbonamenti annuali 

I vettori si impegnano a fornire titoli di viaggio personalizzati con il nominativo dell’ente/impresa 
aderente. 
Gli enti/imprese aderenti si impegnano a regolare tutte le pratiche di richiesta dei titoli di viaggio ai 
vettori attraverso una struttura aziendale, Mobility Manager Aziendale o persona da questo 
incaricata, o altro soggetto incaricato di svolgere in tutto o in parte tali attività. 
 

Articolo 5 
Modalità di acquisto degli abbonamenti annuali 

Il dipendente dell’ente/impresa aderente, interessato all’acquisto di abbonamento annuale, 
sottoscrive una richiesta diretta al datore di lavoro indicante la tipologia di abbonamento richiesta, 
su modulo il cui schema è allegato alla presente convenzione (cfr. ALLEGATO 2 – SCHEMA DI 
RICHIESTA DEL DIPENDENTE AL DATORE DI LAVORO). 
In attesa di valutare la fattibilità operativa dell’adozione di un’unica tessera di riconoscimento per 
tutti i vettori aderenti alla presente Convenzione, per il rilascio o il rinnovo delle tessere di 
riconoscimento, si fa riferimento alle condizioni attualmente in vigore per ciascun vettore, salvo 
accordi diversi con i singoli vettori. 
L’ente/impresa aderente raccoglie le richieste, attraverso il Mobility Manager Aziendale o persona 
da questo incaricata, e redige una distinta di richiesta degli abbonamenti per ciascun vettore, che 
riporta il nominativo, l’origine e la destinazione, segnalando gli abbonamenti multipli a cui vengono 
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accordati eventuali sconti tariffari, e inviandola presso i recapiti indicati dai vettori, nelle modalità 
più celeri (fax, E-mail, spedizione fisica della documentazione quando sia necessario l’invio di foto 
tessera), con anticipo di almeno dieci giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) antecedenti la data di 
decorrenza dell’abbonamento stesso. 
I vettori emettono i titoli di viaggio richiesti, personalizzandoli con la denominazione 
dell’ente/impresa aderente, e consegnano loro tempestivamente i titoli di viaggio, con mezzi propri, 
corredando la distinta trasmessa dall’ente/impresa con il numero, la scadenza e l’importo di ogni 
singolo titolo di viaggio. 
Gli enti/imprese aderenti, attraverso il Mobility Manager Aziendale o persona incaricata, 
consegnano i titoli di viaggio ai dipendenti interessati. 
Gli enti/imprese aderenti danno tempestiva comunicazione al vettore interessato di eventuali 
variazioni che dovessero insorgere durante il periodo di validità di ciascun titolo di viaggio e il 
vettore, esaminata la richiesta, valuta la sostituzione dei titolo di viaggio stesso. 
La gestione dei rapporti tra gli enti/imprese aderenti e i vettori può essere affidata ad altro soggetto 
che si occupi della fornitura di tali servizi. Tale soggetto può essere individuato dall’Ufficio MMA, 
previa valutazione della convenienza e dell’interesse in una gestione così strutturata, in base agli 
scopi della presente Convenzione. 
Copia delle distinte di consegna dei titoli di viaggio, nonché delle variazioni eventualmente 
intervenute nel corso della validità di ciascun titolo di viaggio, viene trasmessa su supporto 
informatico all’Ufficio MMA, per il necessario monitoraggio delle iniziative di Mobility 
Management. 
 

Articolo 6 
Prezzo degli abbonamenti annuali 

Il prezzo dell’abbonamento annuale, acquistato dagli enti/imprese aderenti per i propri dipendenti, è 
quello in vigore alla data di inizio di validità del titolo di viaggio eventualmente scontato rispetto al 
prezzo della tariffa accordata ai clienti non convenzionati con la presente della percentuale indicata 
nell’allegato di adesione sottoscritto da ciascun vettore, riportante le condizioni particolari 
accordate. Nessuna compensazione è dovuta per aumenti intercorsi nell’arco del periodo di validità 
del titolo di viaggio. 
In caso di rinnovo, la tariffa applicabile è quella in vigore alla data di inizio di validità del nuovo 
abbonamento annuale. 
Ove il piano tariffario del vettore non preveda espressamente abbonamenti annuali a tariffa inferiore 
al valore di dodici abbonamenti mensili, il vettore si impegna a ottenere l’approvazione di una 
tariffa di importo inferiore dal proprio ente affidante. 
Al termine di ciascun anno di validità della presente Convenzione, l’Ufficio del Mobility Manager 
di Area, provvederà a verificare numericamente l’incremento relativo ai nuovi abbonamenti annuali 
emessi e procederà alla convocazione dei vettori aderenti per definire eventuali sconti applicabili in 
relazione al successo dell’iniziativa promossa dall’Ufficio del Mobility Manager di Area. 
L’eventuale sconto accordato, rispetto alla tariffa normalmente applicata ai clienti non convenzianti, 
sarà riconosciuto attraverso la stipula di nuove condizioni particolari accordate da ciascun vettore. 
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Articolo 7 
Revoca dell’abbonamento annuale 

Qualora, per esigenze dell’abbonato, lo stesso chieda di restituire l’abbonamento medesimo prima 
della sua naturale scadenza, tale richiesta può essere accolta, previa riconsegna del titolo di viaggio 
all’ente/impresa aderente, che provvede tempestivamente alla sua restituzione al vettore che l’ha 
emesso. 
Il vettore cui il titolo di viaggio viene restituito quantifica all’ente/impresa aderente che ha ritirato 
l’abbonamento la differenza tra l’importo del già corrisposto abbonamento annuale e il maggior 
valore degli abbonamenti mensili, per i mesi di effettivo utilizzo. Tale differenza di importo 
costituisce un debito/credito dell’ente/impresa aderente con il vettore e può essere compensato con 
gli importi dovuti per successivi acquisti di titoli di viaggio annuali. È onere dell’ente/impresa 
aderente recuperare dal dipendente i maggiori costi sostenuti a seguito della restituzione del titolo di 
viaggio. 
In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, qualora il dipendente non intenda restituire 
l’abbonamento annuale in proprio possesso, potrà trattenerlo ed utilizzarlo fino alla sua scadenza. È 
consentito l’uso della tessera di abbonamento lavoratore dipendente (per i vettori che la rilasciano) 
fino alla scadenza della stessa. 
All’atto della richiesta dell’abbonamento, le condizioni contenute nel presente articolo dovranno 
essere portate a conoscenza del dipendente, il quale dovrà sottoscrivere dichiarazione in tal senso. 
Per ogni altra eventualità non espressamente indicata nella presente Convenzione valgono le 
clausole previste dai regolamenti tariffari in vigore presso i vettori. 
 

Articolo 8 
Smarrimento o furto del titolo di viaggio 

I vettori si impegnano, nel caso di furto o smarrimento del/i titolo/i di viaggio annuale/i, a rilasciare 
un duplicato del/i tagliando/i di abbonamento annuale/i previo invio di copia della denuncia di furto 
presentata agli organi di Pubblica Sicurezza o di una dichiarazione di smarrimento. 
 

Articolo 9 
Modalità e termini di pagamento 

I vettori fatturano gli importi relativi agli abbonamenti annuali richiesti, eventuali tessere e tessere 
speciali relative ad iniziative promozionali agli enti/imprese aderenti, con termine di pagamento 60 
gg. D.F.F.M. con le modalità eventualmente specificate nel rispettivo allegato di adesione. 
 

Articolo 10 
Accesso ai benefici di legge 

A seguito della stipula della presente Convenzione l’Ufficio MMA, i vettori e gli enti/imprese 
aderenti potranno inoltrare richiesta alle Autorità competenti al fine di avere accesso ai 
finanziamenti previsti dal Decreto del Ministro dell’Ambiente del 27/3/1998 e successive 
modificazioni ed integrazioni in relazione ai nuovi abbonamenti sottoscritti, in quanto diretti ad 
incrementare il trasporto collettivo nell’ambito della mobilità casa/lavoro, all’interno dei propri 
piani degli spostamenti casa - lavoro. 
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Articolo 11 
Abbonamenti promozionali 

Su richiesta del vettore interessato, l’Ufficio MMA individuerà fra i dipendenti degli enti/imprese 
aderenti coloro che non abbiano in precedenza stabilmente utilizzato i servizi di trasporto da esso 
gestiti per i propri spostamenti casa/lavoro e fornirà l’elenco delle origini degli spostamenti 
casa/lavoro, dettagliato, al più, a livello di comune/frazione, al fine di una eventuale messa a 
disposizione di abbonamenti promozionali. 
In tal caso l’Ufficio MMA curerà la distribuzione di detti titoli di viaggio promozionali ai 
dipendenti interessati degli enti/imprese aderenti alle iniziative di Mobility Management promosse 
dall’ufficio. 
 

Articolo 12 
Riservatezza 

I vettori si impegnano a mantenere riservate tutte le informazioni relative ai dipendenti degli 
enti/imprese aderenti, nonché ogni altra informazione di cui verranno a conoscenza, in qualsiasi 
modo, durante l’esecuzione della Convenzione. In particolare i dati personali, ai sensi dell’art. 9 
della legge n. 675/96, saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, con 
tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti, esclusivamente al fine del rispetto delle 
clausole contrattuali. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato con misure organizzative, 
fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso i dati in questione non 
verranno conferiti a terzi, salvo che per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 
 

Articolo 13 
Durata della Convenzione 

La Convenzione ha durata annuale, con decorrenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti per 
ciascun vettore dalla data di sottoscrizione del relativo allegato, e si intenderà tacitamente rinnovata 
di anno in anno, ove non sia stata data disdetta da uno dei contraenti a mezzo raccomandata AR 
spedita almeno due mesi prima della data di scadenza. 
Nel caso un ente/impresa aderente receda dall’adesione alle iniziative di Mobility Management 
promosse dall’Ufficio MMA, questo si impegna a darne immediata comunicazione ai vettori, e la 
presente Convenzione cesserà di avere validità nei confronti dell’ente/impresa recedente dalla data 
di recesso, restando validi i titoli di viaggio già emessi in favore dei dipendenti sino alla data di 
scadenza. 
Al vettore è consentito il recesso anche nei confronti di un singolo ente/impresa in caso di mancata 
ottemperanza a quanto previsto nella presente Convenzione. 
In caso di recesso anticipato le parti regoleranno di comune accordo le pendenze relative agli 
abbonamenti già venduti e non ancora pagati per intero. 
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Articolo 14 
Trasparenza dei prezzi 

I contraenti, espressamente ed irrevocabilmente: 
• dichiarano che non vi è stata alcuna mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del 

presente atto; 
• dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di 
intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto; 

• si obbligano a non versare ad alcuno, e a nessun titolo, somme volte a facilitare e/o rendere meno 
onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente atto rispetto agli obblighi in esso assunti, né a 
compiere azioni comunque rivolte agli stessi fini. 

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 
punto precedente, ovvero le parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi ivi assunti nel periodo 
di validità del presente atto, lo stesso s’intenderà risolto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 
del C.C., per fatto e colpa delle parti medesime.  
Le stesse saranno conseguentemente tenute a risarcire tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 
 

Articolo 15 
Domicilio e foro competente 

A tutti gli effetti, amministrativi, legali e fiscali, ciascun vettore elegge a domicilio fiscale quello 
indicato nell’allegato di adesione.  
Le eventuali vertenze giudiziarie comunque derivanti dal presente atto saranno deferite in via 
esclusiva alla cognizione del giudice competente in materia e valore sedente nella città di Venezia. 
 

Articolo 16 
Spese contrattuali 

Il presente contratto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è esente da 
registrazione fino al caso d’uso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5, 2° comma del D.P.R. 26 
aprile 1986, n. 131. Ove fosse richiesta, l’imposta di registro sarà a carico delle parti contraenti 
secondo legge.  
Il presente contratto consta di 7 pagine, più un ALLEGATO 1 - ADESIONE per ciascun vettore 
aderente e l’ALLEGATO 2 – SCHEMA DI RICHIESTA DEL DIPENDENTE AL DATORE DI 
LAVORO. 
 
Venezia, 28.08.2003 Il Mobility Manager di Area 

della provincia di Venezia 
- Ing. Franco Fiorin – 

 
…………………………………… 

 



 
- 1/2 - 

ALLEGATO 1 

 

ADESIONE 

alla 

“CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER 
L’USO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E FERROVIARIO CON LE 
IMPRESE ESERCENTI E LA DIFFUSIONE DI AGEVOLAZIONI PROMOZIONALI DA 
PARTE DEGLI ENTI E IMPRESE ADERENTI ALLE INIZIATIVE DI MOBILITY 
MANAGEMENT PROMOSSE DALL’UFFICIO DEL MOBILITY MANAGER DELLA 
PROVINCIA DI VENEZIA AI PROPRI DIPENDENTI AL FINE DI INCENTIVARE 
L’UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO PER LA MOBILITÀ 
SISTEMATICA” 

 

L’Impresa di trasporto _______________, con sede in _________________________, codice 
fiscale _____________________, partita I.V.A. _____________________, qui di seguito 
"vettore", per la quale interviene nel presente atto il sig./dott. __________________, nato a 
__________________, il _____________________, nella sua qualità di 
_____________________________, 

 

Sottoscrive la sopraccitata Convenzione con protocollo della Provincia di Venezia numero 
0056918/03, integrata dalle seguenti condizioni particolari di cui all’Art. 6. 

 

Il vettore rilascia agli enti/imprese aderenti, riservati al proprio personale dipendente che ne 
faccia richiesta tramite apposito modulo, tagliandi di abbonamento annuali al prezzo corrente, 
accordando uno sconto sul valore facciale del ____%. 

 

Eventuali ulteriori agevolazioni da parte dei vettori a favore dei dipendenti degli enti/imprese 
aderenti: 

1. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Gli enti/imprese aderenti effettueranno il pagamento in un'unica soluzione dell'importo totale 
corrispondente a tagliandi, tessere, tessere speciali ricevute, con termini di pagamento come 
previsto dall’Art. 8 della sopraccitata Convenzione (60 gg. D.F.F.M.). Il versamento avverrà 
tramite bonifico sul c/c n. ___________, intestato a _________________, presso 
____________________, ____________________________, ABI _______, CAB ________. 

 

 

 

Venezia, lì ____________________ 

 

Per il vettore 

 

________________________ 
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Comune di Venezia 

Comune di Venezia  
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LOGO 
AZIENDA NOME AZIENDA 

 

Questo modulo dovrà essere spedito tramite mail interna debitamente compilato entro il 15 di ogni 
mese, per abbonamenti con attivazione dal primo giorno del mese successivo, al 
 

Mobility Manager Aziendale 
di nome ente/impresa 

indirizzo mail mobility manager aziendale 
 

 
 

SCHEMA DI RICHIESTA DEL DIPENDENTE AL DATORE DI LAVORO 
 
Io sottoscritto: 
 
nome: ____________________________ cognome _________________________ sesso |_| M |_| F 
 
nato il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__| a ___________________________________________________ 
 
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo: __________________________________________________ tel ___________________ 
 
C.A.P. |__|__|__|__|__| Comune ________________________________________ Provincia |__|__| 
 
dipendente di codesto ente/impresa, matricola n. |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
in servizio presso la sede ___________________________________________________________ 
 

RICHIEDO 
 
un abbonamento annuale per i mezzi di trasporto necessari a realizzare lo spostamento casa – lavoro: 
 

Da A Vettore Tipo abbonamento 
    
    
    
    

 
con validità dal mese di ___________________ dell’anno |__|__|__|__|, al prezzo concordato con 
l’Ufficio del Mobility Manager d’Area e in vigore alla data di inizio di validità. 
 
L’importo verrà versato al/ai vettore/i interessato/i direttamente dal datore di lavoro, che recupererà sul 
mio stipendio l’importo a mio carico in dodici quote mensili. 
 

Allegato 2 



ALLEGATO 2 - SCHEMA DI RICHIESTA DEL DIPENDENTE AL DATORE DI LAVORO 
Alla 

“CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI ABBONAMENTI ANNUALI PER L’USO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E 
FERROVIARIO CON LE IMPRESE ESERCENTI E LA DIFFUSIONE DI AGEVOLAZIONI PROMOZIONALI DA PARTE DEGLI ENTI E IMPRESE 
ADERENTI ALLE INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT PROMOSSE DALL’UFFICIO DEL MOBILITY MANAGER DELLA PROVINCIA DI 
VENEZIA AI PROPRI DIPENDENTI AL FINE DI INCENTIVARE L’UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVO PER LA MOBILITÀ 
SISTEMATICA” rif. Prot. Provincia di Venezia n. 56918/03 
 
 

 
2/4 

DELEGO CONSENSUALMENTE 
 
in favore del/i vettore/i sopraindicato/i il datore di lavoro ad effettuare trattenute mensili di eguale valore, 
pari a un dodicesimo del/gli importo/i a mio carico, a decorrere dal mese di ___________________ 
dell’anno |__|__|__|__|, corrispondente a quello di inizio di validità dell’abbonamento, più eventuali diritti 
di segreteria spettanti al/i vettore/i per il rilascio di tessera/e di abbonamento, se dovuta/e. 
 
Allo scadere dei dodici mesi questa richiesta verrà automaticamente rinnovata e ritirerò personalmente il 
nuovo tagliando di abbonamento, valido per i successivi dodici mesi, presso il datore di lavoro, alla tariffa 
in vigore alla nuova data di inizio di validità. 
 
La tariffa applicata all’abbonamento annuale resterà invariata per i dodici mesi di validità. 
 
Qualora, per fatti imprevedibili alla data odierna (quali, a titolo di esempio, la risoluzione anticipata del 
rapporto di lavoro o il trasferimento), io chieda di restituire il tagliando di abbonamento prima della sua 
naturale scadenza, tale richiesta – se motivata da fatti intervenuti successivamente al rilascio – potrà 
essere accolta dal/i vettore/i solo previa riconsegna del/i titolo/i di viaggio al datore di lavoro. In tal caso, 
il datore di lavoro: 
1. sospenderà le relative trattenute mensili, a partire dal mese successivo a quello in cui il titolo di 

viaggio viene restituito; 
2. recupererà, sullo stipendio del mese successivo a quello in cui il titolo di viaggio viene restituito, la 

differenza tra la corrisposta rateizzazione mensile dell’abbonamento annuale e il maggior valore degli 
abbonamenti mensili, per i mesi di effettivo utilizzo, secondo quanto segnalato dal/i vettore/i. 

 
Solo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, qualora non restituisca il/i tagliando/i di abbonamento 
annuale/i in mio possesso al datore di lavoro, egli tratterrà sull’ultimo mio stipendio o su quant’altro mi 
spettasse la differenza tra quanto corrisposto al/i vettore/i e il maggior valore dei tagliandi di 
abbonamento mensili, per i mesi di effettivo utilizzo, secondo quanto segnalato dal/i vettore/i; 
nell’eventualità non esista nulla su cui il datore di lavoro possa rivalersi, mi impegno a versare 
personalmente quanto spettante, intendendosi il datore di lavoro in tal caso esente da qualsiasi onere. 
 
In caso di morte vengono a cessare le validità della richiesta e della delega consensuale. 
 
Per quanto non espressamente specificato nella presente richiesta restano valide le condizioni che 
altrimenti regolano l’uso degli abbonamenti del/i vettore/i, di cui sono a conoscenza, fatta salva la 
possibilità di ottenere un duplicato del/i tagliando/i di abbonamento annuale in caso di furto o 
smarrimento, documentati da regolare denuncia agli organi di Polizia. 
 
Per ogni eventuale controversia il Foro competente sarà quello di Venezia. 
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ANNOTAZIONI PARTICOLARI PER I CASI DI TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO 
 
La presente richiesta sostituisce la precedente relativa al/i tagliando/i di abbonamento mensile 
 

Da A Vettore Tipo abbonamento 
    
    
    
    
    
    

 
La presente delega sostituisce quindi la precedente relativa all’abbonamento annuale sopraindicato. 
 
La ritenuta autorizzata con il presente atto sostituisce la precedente, che pertanto si intende revocata dal 
mese di _________________ dell’anno |__|__|__|__|. 
 
 
TESSERE DI ABBONAMENTO 
 
Dichiaro di essere già in possesso di tessere di abbonamento valide dei seguenti vettori per le tratte 
interessate dall’abbonamento annuale richiesto: 
 

Cognome Nome Vettore N. tessera 
    
    
    

 
La validità di tali tessere, se non rinnovabili, verrà protratta sino alla scadenza del primo abbonamento 
annuale, nel caso in cui questo sia ancora valido al momento in cui la tessera scade. 
 
 Finora ho comunque utilizzato sistematicamente il/i mezzo/i pubblico/i di cui ho richiesto il titolo di 

viaggio, in quanto già in possesso di un abbonamento mensile o un abbonamento annuale non 
rateizzato nella mia busta paga. 

 
Dichiaro di non essere già in possesso di tessere di abbonamento valide dei seguenti vettori per le tratte 
interessate dall’abbonamento annuale richiesto: 
 

Cognome Nome Vettore 
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Allego pertanto alla presente richiesta anche n. |__| foto recente/i formato tessera per il rilascio delle 
tessere stesse. Verranno inoltre addebitate sul mio stipendio, in occasione della prima trattenuta, anche gli 
importi eventualmente necessari al rilascio per i pagamenti dei diritti di segreteria al/i vettore/i. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi della legge 675/1996 autorizzo il/i vettore/i a trattare i dati contenuti in questo contratto per tutte 
e sole le operazioni relative al/i tegliando/i di abbonamento di sua/loro competenza. 
 
_______________, _____________ 
 

Il richiedente/delegante 
 

_______________________________ 
 
 
DICHIARAZIONE DI BENESTARE DEL DATORE DI LAVORO DELEGATO 
 
Visto quanto sopra, il datore di lavoro dichiara di aver ricevuto l’originale della presente delega, di 
impegnarsi ad effettuare la ritenuta mensile in continuativo nella misura richiesta e di eseguire il relativo 
versamento al/i vettore/i. 
 
_______________, _____________ 
 

Il datore di lavoro 
 

_______________________________ 
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