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Gestore del servizio 

CONVENZIONE CON UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA  

per l’anno 2010 

 

COS’E’ IL CAR SHARING 

E’ un nuovo servizio proposto dal Comune di Brescia che permette di utilizzare un’auto solo quando serve, in 
qualsiasi momento della giornata, pagando solo per l’effettivo utilizzo del mezzo. Tu usi l’auto ma le spese di 
gestione, rifornimento e manutenzione sono a carico del Gestore. 

COME FUNZIONA 

Ci sono 4 parcheggi a Brescia in cui puoi prelevare l’auto: 

Piazzale Arnaldo - Piazza Vittoria - Brescia 2 (via Malta) - Piazzale Padre Pio. 

Per aprire l’auto serve la SmartCard personale che si ottiene iscrivendosi al servizio. Si paga solamente 
un abbonamento annuale (gratuito per il 2010 per studenti e personale universitario), ( 10 quale titolo 
cauzionale per la SmartCard (si versa una volta sola e viene rimborsato in caso di recesso dal contratto e 
restituzione della stessa) e i costi di reale utilizzo dell’auto conteggiati in: tariffa chilometrica da sommare a 
tariffa oraria.  

La SmartCard personale è collegata ad un computer di bordo che permette di conteggiare il reale utilizzo 
delle auto sia in termini di ore che di kilometri. Il costo di ogni viaggio viene conteggiato nella specifica 
posizione del cliente e, a fine mese, addebitato su conto corrente bancario (attraverso il modulo RID si può 
indicare anche quello di un genitore o parente).  

L’auto va prenotata in anticipo attraverso il sito web (www.carsharingbrescia.it) inserendo user e pass che 
vengono rilasciate con la SmartCard personale, oppure attraverso il call center (n. 848 810 000). La 
SmartCard personale apre solamente l’auto prenotata. L’auto va rilasciata nel parcheggio di prelievo. 

MODELLI AUTO A DISPOSIZIONE: 

 2 fiat panda 1.2 dynamic 

 2 500 1.2 pop 

 1 fiat punto 1.2 classic 

 1 opel zafira 1.6  

 1 fiat doblò 1.4 actual per trasporto persone e merci 

 1 fiat doblò 1.4 active allestita per trasporto disabili 
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DETTAGLIO CONVENZIONE 2010 CON UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA 

 

ABBONAMENTO ANNUALE 2010 

ABBONAMENTO STUDENTI ABBONAMENTO DIPENDENTI 

gratuito gratuito 

CAUZIONE SMARTCARD PERSONALE (a carico dell’utente) 

( 10 (iva compresa) 

 

TARIFFA CHILOMETRICA* 

Utente 0/100 km > 100 km 

Studente ( 0,35 ( 0,35 

Dipendente  ( 0,33 ( 0,33 

* vanno sommati i costi del consumo orario 

 

TARIFFA ORARIA* 

Utente diurna notturna (20.00 – 07.00) 

Studente ( 2,00 ( 0,80 

Dipendente  ( 1,90 ( 0,95 

* vanno sommati i costi del consumo chilometrico 

 

TARIFFA ORARIA ‘PACCHETTO WEEK END’* 

utente venerdì ore 20 – domenica ore 24 

Studente ( 39  

Dipendente ( 74 

* vanno sommati i costi del consumo chilometrico 
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ECCEZIONALE PROMOZIONE! 

TARIFFA ORARIA ‘WEEK END DI PRIMAVERA’* - tutti i weekend di aprile e maggio 2010 

utente venerdì ore 18 – domenica ore 24 

tutti ( 40 

* vanno sommati i costi del consumo chilometrico 

 

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER L’ISCRIZIONE 

 Fotocopia della patente e del codice fiscale 

 Contratto di abbonamento compilato e firmato 

 Modello Dettaglio convenzioni compilato e firmato 

 Modello RID per l’addebito su conto corrente bancario 

 Modello interoperabilità se vuoi utilizzare l’auto in altre città 

 Fotocopia badge universitario oppure badge dipendenti o documentazione che attesti di essere alle 
dipendenze dell’Università degli studi di Brescia. 

 

SPEDIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE A: 

1) CAR SHARING BRESCIA C/O MUOVOSVILUPPO scrl  

via Castelfidardo, 11 – 35141 Padova 

indicare fuori dalla busta ‘nuovo abbonamento’ 

2) Per fax al n. 049 8729231  

3) Presso la sede del Car Sharing Brescia in Corso Magenta 51, previo appuntamento al n. 030 2053573, 
oppure via posta al medesimo indirizzo, indicando fuori dalla busta ‘nuovo abbonamento’. 

SI PREGA DI COMPILARE I DOCUMENTI IN STAMPATELLO CON GRAFIA LEGGIBILE. 


