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DETTAGLIO CONVENZIONI 2018 
 

[ALLEGATO N. 2) AL REGOLAMENTO] 
 

 
Il sottoscritto _______________________________________________(“Abbonato” o “Cliente”) 

con residenza in ____________________________________ prov. _______________________ 

in via ________________________________________________________________________ 

 in virtù di quanto disposto dall’articolo 19 del Regolamento e dalla Richiesta di Abbonamento 

sottoscritti in data _______________________________________________________________ 

 
INTENDE USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE 

 
 
Indicata al successivo punto n. _____________________________________________________ 
denominata_____________________________________________________________________ 
 
 

1) CONVENZIONE ABBONATO TPL, URBANO ED EXTRA URBANO O BICIMIA 
 

La sottoscrizione di tale convenzione permette all’abbonato al trasporto pubblico locale o 
all’extra-Urbano o alla BiciMia, di abbonarsi al servizio di Car-Sharing Brescia al costo annuale di 
Euro 50,00.  
 
Tutta la documentazione per l’iscrizione è scaricabile dal sito web dedicato al Servizio di Car-
Sharing Brescia, www.carsharingbrescia.it.  
Documentazione aggiuntiva, oltre a quanto previsto dalla “richiesta di Abbonamento”, necessaria 
all’iscrizione: fotocopia documento comprovante l’abbonamento al trasporto pubblico locale o 
all’extra-Urbano o alla BiciMia, in regolare corso di validità, intestato al richiedente.  

 
2) DIPENDENTI ENTI PUBBLICI  

 
La sottoscrizione di tale convenzione consente al dipendente di Ente Pubblico di abbonarsi al 
servizio di Car-Sharing Brescia al costo annuale di Euro 70,00.  
Tutta la documentazione per l’iscrizione è scaricabile dal sito web dedicato al Servizio di Car-
Sharing Brescia, www.carsharingbrescia.it.  
Documentazione aggiuntiva, oltre a quanto previsto dalla “Richiesta di Abbonamento”, 
necessaria all’iscrizione: fotocopia del codice matricola e/o del badge di riconoscimento intestata 
al richiedente. 
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3) OVER 65 
La sottoscrizione di tale convenzione permette all’utente che ha compiuto 65 anni di età di 
abbonarsi al costo annuale di Euro 50,00.  
Tutta la documentazione per l’iscrizione  è scaricabile dal sito web dedicato al Servizio di Car-
Sharing Brescia, www.carsharingbrescia.it. 

 
4) STUDENTI UNIVERSITARI DELLA CITTA’ DI BRESCIA 

La sottoscrizione di tale convenzione permette allo studente iscritto a tutte le Università di 
Brescia di: 

- Abbonarsi al servizio al costo annuale di Euro 50,00; 
- di usufruire di uno sconto del 50 % sulle tariffe variabili (sia oraria sia chilometrica). 

Tutta la documentazione per l’iscrizione è scaricabile dal sito web dedicato al Servizio di Car-
Sharing Brescia, www.carsharingbrescia.it.  
Documentazione aggiuntiva, oltre a quanto previsto dalla “Richiesta di Abbonamento”, 
necessaria all’iscrizione: fotocopia del badge universitario o dell’attestato di iscrizione 

 
5) DIPENDENTI Di TUTTE LE UNIVERSITÀ DI BRESCIA 

 
La sottoscrizione di tale convenzione permette al Dipendente Università di Brescia di: 

- abbonarsi al servizio al costo annuale di Euro 90,00; 
- usufruire dello sconto del 30% sulle tariffe variabili (sia oraria sia chilometrica). 

Tutta la documentazione per l’iscrizione è scaricabile dal sito web dedicato al Servizio di Car-
Sharing Brescia, www.bresciamobilita.it   
Documentazione aggiuntiva, oltre a quanto previsto dalla “Richiesta di Abbonamento”, 
necessaria all’iscrizione: fotocopia di un documento che attesti di essere dipendenti delle 
Università di Brescia..  

 
6) CONVENZIONE FAMIGLIA 

 
La sottoscrizione di tale convenzione permette ad un nucleo familiare composto da persone con 
stessa residenza, di utilizzare fino ad un massimo di 4 Omnibus Card, pagando un unico 
abbonamento al costo annuale di Euro 150,00.  
É possibile acquistare l’opzione “No Problem” valida per tutte le Omnibus Card al prezzo forfait 
annuale di Euro 50,00.   
La Richiesta di Abbonamento, il presente modello e il modello R.I.D. devono essere compilati e 
firmati da un “capo famiglia”.  
Tutta la documentazione per l’iscrizione è scaricabile dal sito web dedicato al Servizio di Car-
Sharing Brescia, www.carsharingbrescia.it.  
Documentazione aggiuntiva, oltre a quanto previsto dalla “richiesta di Abbonamento”, necessaria 
all’iscrizione: autocertificazione dello stato di famiglia firmato dal capo famiglia o dal richiedente il 
contratto Car-Sharing. 

 
 

http://www.bresciamobilita.it/
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7) ABBONAMENTO ROSA 

La sottoscrizione di tale convenzione permette alle donne di abbonarsi al servizio Car-Sharing 
per un periodo di un anno e di godere, per gli utilizzi ricorrenti nelle fasce orarie dalle ore dalle 
ore 07:00 alle ore 22:00 di tutti i giorni feriali e festivi, dell’esenzione della tariffa oraria notturna 
normalemente prevista  Tutta la documentazione è scaricabile dal sito web dedicato al Servizio di 
Car-Sharing Brescia, www.carsharingbrescia.it 

 
Per accettazione 

 

______________________, lì _____________________ 

  

 L’Abbonato 

______________________________________ 

 


