
 
 

MODULO PER ABILITAZIONE TESSERA VENEZIA UNICA AL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO 

 
 

NUOVA TESSERA ____________________ COD. PROFILO _________________ CAMBIO PROFILO _________________ MATR. OPERATORE ______________________ 
NUMERO E DATA SCADENZA VECCHIA TESSERA ____________________________________________________________________ Ritiro c/o Ag. ________________  
N° TESSERA PROV.LE _______________________ Identità richiedente verificata attraverso esibizione di valido DOCUMENTOD’IDENTITÀ (tipo) ___________________ 
N° _________________________________________ RILASCIATO DA ___________________________________________ 
 

Firma del dichiarante in caso di richiesta di una nuova tessera per la messa fuori servizio della vecchia tessera:  Data______  Firma_______________ 
 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________, nato/a a ______________________________ (____), 

il _______________, codice fiscale ___________________________________, residente in ____________________________________ (____), 

via _______________________________ n° ______ ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara di essere 
 

SPAZIO RISERVATO AGLI STUDENTI 
iscritto e frequentare la Scuola __________________________________ 
Sede di Studio _______________________________________________ 
per l’anno scolastico _______/_______ 

SPAZIO RISERVATO AI LAVORATORI AUTONOMI 
(della ditta se titolare di impresa) partita iva ________________________ 
con sede o domicilio fiscale in __________________________________ 
Via ________________________________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AI LAVORATORI DIPENDENTI 
attualmente dipendente della ditta/ente ___________________________ 
con sede legale in __________________ Via ______________________ 
e sede operativa in ___________________, Via ____________________ 
codice fiscale/partita iva _______________________________________ 

SPAZIO RISERVATO AL DATORE DI LAVORO (solo per residenti 
comune Cavallino Treporti (non valida l’autocertificazione) 
Si dichiara che il richiedente è dipendente della Ditta ________________ 
con sede in _______________ Sede di Lavoro _____________________ 
Data __________________ Firma_______________________________ 
 
Timbro della Ditta 
 

 

COSTI PER ATTIVAZIONE E ABILITAZIONE TESSERA VENEZIA UNICA AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 

 Attivazione tessera Abilitazione per la Navigazione (valida come Carta Venezia) 

RESIDENTI COMUNE DI VENEZIA 
€ 10,00 - Costo di attivazione TESSERA VENEZIA UNICA come tessera per il servizio di trasporto pubblico. 
Comprende l'abilitazione per la Navigazione (valida come Carta Venezia). Consente l’acquisto dei titoli della Rete 
Unica, biglietti e abbonamenti, compresi residenti isole. 

RESIDENTI REGIONE VENETO 
€ 10,00 - Costo di attivazione TESSERA VENEZIA 
UNICA come tessera per il servizio di trasporto 
pubblico. Non comprende l'abilitazione per la 
Navigazione (non valida come Carta Venezia). 
Consente l’acquisto di biglietti e abbonamenti della 
rete extraurbana e della rete Urbana di Chioggia. 

+ € 10,00 (€20) - Comprende l'abilitazione per la Navigazione 
(valida come Carta Venezia). Consente l’acquisto dei titoli 
della Rete Unica, biglietti e abbonamenti. 

RESIDENTI FUORI REGIONE VENETO 
+ € 40,00 (€50) - Comprende l'abilitazione per la Navigazione 
(valida come Carta Venezia). Consente l’acquisto dei titoli 
della Rete Unica, biglietti e abbonamenti. 

 

NORME GENERALI PER L’USO DELLE TESSERE VENEZIA UNICA ABILITATE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE 
A.V.M. S.p.A, Società che effettua il trasporto pubblico urbano nel territorio dei Comuni di Venezia e Chioggia, ed extraurbano nella Provincia di Venezia, rilascia documenti di viaggio, per 
i propri servizi, alle condizioni approvate dalle competenti Autorità. Il servizio di trasporto è effettuato alle condizioni generali di trasporto di A.V.M. S.p.A. adeguatamente rese pubbliche. In 
base a specifici accordi con la società Ve.La. S.p.A., del Gruppo AVM, i documenti di viaggio emessi da A.V.M. S.p.A. possono essere acquistati ed utilizzati anche attraverso la tessera 
VENEZIA UNICA, rilasciata esclusivamente da Ve.La. S.p.A.. Per le condizioni di rilascio della tessera VENEZIA UNICA si rinvia alla relativa documentazione contrattuale nonché a 
quanto riportato nel sito internet di Ve.La. S.p.A. (www.velaspa.com). L’abilitazione della tessera VENEZIA UNICA al servizio di trasporto pubblico locale determina l’attribuzione di un 
“profilo cliente” (es. ordinario, studente, ecc.) sulla base di alcuni requisiti anagrafici quali età e residenza anagrafica. Il “profilo cliente” viene memorizzato sulla tessera e determina la 
tipologia di titoli di viaggio acquistabili. Il cliente ha l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni modifica di quanto dichiarato in sede di richiesta di rilascio della tessera. In particolare, la 
perdita del requisito della residenza anagrafica nelle isole della Laguna di Venezia o dei requisiti per l’ottenimento dell’abilitazione Priority da parte del Cliente comporta l’inserimento della 
tessera in una cosiddetta “black list” con conseguente inibizione dell’utilizzo se entro 30 giorni dal cambio di residenza il Cliente non si rechi presso un punto vendita abilitato per ottenere il 
necessario cambio del profilo. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni, il Cliente dovrà richiedere l’emissione di una nuova tessera con i conseguenti costi di attivazione a proprio carico. 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE PRIVACY: ART.13 D.LGS. 196/2003: 
A.V.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore (d’ora innanzi anche la "Società") Le fornisce l’informativa per il trattamento del Suoi "Dati Personali", da Lei liberamente 
forniti.  
Detti dati saranno raccolti dalla Società per le seguenti finalità: 

a) Contrattuali, per fornire i servizi richiesti; 
b) previo Suo consenso, per finalità ricerche di mercato, sondaggi, elaborazioni statistiche. 

La Società La informa inoltre che i dati raccolti mediante la Tecnologia RFID applicata alla carta VENEZIA UNICA, possono essere trattati al fine di contrastare fenomeni di frode nel 
sistema di bigliettazione elettronica e, in caso di malfunzionamento/furto/smarrimento/utilizzo improprio della tessera, al fine di garantire i necessari controlli anche a tutela del cliente. Tali 
dati sono resi anonimi entro 24 ore e sono utilizzati unicamente per le suddette finalità, nonché per quelle statistiche e non per localizzare l’utente.  
Il trattamento dei Suoi dati avverrà con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, o, comunque, automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate 
e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento di detti dati per la finalità indicata al paragrafo a) è obbligatorio, poiché, in difetto, la 
Società non potrà dare seguito alla Sua richiesta. Il consenso è invece facoltativo per le finalità di cui al paragrafo b), pertanto non sussistono conseguenze in caso di Suo rifiuto, se non 
l’impossibilità di procedere come indicato. I Dati Personali da Lei conferiti saranno comunicati per le finalità sopra indicate alle società del Gruppo AVM, in particolare alla società Ve.La. 
S.p.A. che gestisce la carta VENEZIA UNICA, nonché ai “responsabili” o “incaricati” di A.V.M. S.p.A., quali il personale appartenente agli uffici amministrativi, commerciali, produttivi, 
tecnici e l’Ufficio IT, nonché società terze incaricate dal titolare del trattamento ad effettuare indagini di mercato o di customer satisfaction, adeguatamente nominate responsabili esterni.  
I Suoi dati non verranno diffusi. Titolare del trattamento è A.V.M. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Isola Nova del Tronchetto, n. 33, Tf 041 2722111 
E-mail privacygruppoavm@avmspa.it. Responsabile del trattamento è il Direttore Affari Legali di Gruppo, reperibile ai recapiti della Società sopra indicati, a cui Lei può rivolgersi per far 
valere i diritti di cui all’articolo 7 e seguenti del D. Lgs. 196/2003 per i quali Lei ha diritto, ai sensi dell’art.7 dello stesso D. Lgs. di opporsi al loro trattamento, salvo l’impossibilità di 
rinnovare/rilasciare la tessera. Per ulteriori informazioni, si rinvia all’informativa presente sul sito www.avmspa.it. 
 
A seguito di quanto sopra descritto, confermo di aver letto e ricevuto l’informativa relativa al trattamento di dati personali 
 
Data _____________ Firma*_____________________ (Firma del richiedente o l’esercente la potestà genitoriale) 
 
Acconsento che i miei dati raccolti con la compilazione del presente modulo, possano essere utilizzati anche per la finalità di cui alla lettera b) 
Data _____________ Firma _____________________ (Firma del richiedente o l’esercente la potestà genitoriale) 
 

*FIRMA OBBLIGATORIA 


