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Modi ca la prenotazione gratuitamente





AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS

Requisiti minimi di noleggio

PRENOTA UN'AUTO



REQUISITI MINIMI DI NOLEGGIO



Qualificazione al noleggio
REQUISITI INDISPENSABILI

I seguenti requisiti sono obbligatori e fondamentali per noleggiare con Avis in Italia.
Tali requisiti possono subire variazioni senza preavviso; al ritiro dell'auto il Cliente potrà prenderne
opportuna visione.
Per noleggiare occorre essere in possesso di e presentare:
Patente di guida in corso di validità come

Metodo di pagamento riconosciuto

descritto nell’Addendum 1. “Patenti di Guida”

inderogabilmente intestato al noleggiatore.

ed età minima, come riportato
nell’Addendum 2. “Età minima”.
Documento di identità per i Clienti che
pagano con Carta di Credito, in contanti o con
voucher prepagati. I documenti validi sono i
seguenti:
-Passaporto (per tutti)
-Carta d’identità (per la clientela proveniente
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dall’Unione Europea e dai paesi dell’area
Schengen)
-Tesserino militare con foto (per clientela
italiana)

1. PATENTE DI GUIDA:

Regole generali sulla patente di guida:
- Deve essere sempre esibita in originale.
- Deve essere valida al momento del noleggio e con scadenza posteriore al previsto rientro.
- Non deve avere abrasioni o essere deteriorata in modo tale da comprometterne la leggibilità .
- Non deve avere correzioni a meno che non siano autenticate dalle autorità emittenti con apposito
timbro.

Patente di Guida Italiana
In fase di rinnovo:
- Ai ni del noleggio si potrà accettare una patente scaduta purchè sia accompagnata da un valido
documento d’identita e dall’originale del certi cato Medico di cui si controllerà la validità. Il Certi cato
Medico attesta l’attitudine psico sica del titolare e svolge anche la funzione di abilitazione provvisoria,
ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
In fase di cambio di residenza:
Ai ni del noleggio, qualora si accertasse che la residenza riportata sulla patente è dissimile da quella
riportata sul documento d’identità, occorrerà richiedere al cliente, il modello emesso dal Comune per il
cambio di residenza. Detto modello deve essere conservato insieme alla Patente di Guida in attesa di
ricevere l’apposito tagliando autoadesivo contente i nuovi dati.
Duplicato per smarrimento, sottrazione, distruzione:
Ai ni del noleggio si potrà accettare il Permesso provvisorio di Guida valido 90 giorni ed oltre, dalla
data di emissione accompagnato da un valido documento d’identità

Patenti straniere
Patenti emesse da Nazioni Comunitarie:
-Tutte le patenti di guida in corso di validità, emesse da uno Stato dell’Unione Europea sono accettate
per il noleggio, le stesse devono essere sempre accompagnate da un valido documento di identità. Il
titolare della patente che abbia acquisito la residenza in Italia da oltre un anno non ha l’obbligo di
conversione della patente, ma ha l’obbligo di farla riconoscere entro 90gg dalla Motorizzazione Civile.
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Patenti emesse da Nazioni Extra Comunitarie:
-Il Cliente con Patente di Guida emessa da un Paese Extra Comunitario, per noleggiare, deve esibire,
unitamente alla propria patente in corso di validità, il permesso di guida internazionale o traduzione
giurata della stessa, e ettuata dall’Ambasciata o Consolato. La patente di guida internazionale è valida
per il periodo espresso sulla stessa.
Qualora il cliente si presenti privo di patente internazionale o traduzione giurata, il noleggio sarà
ri utato e la prenotazione non onorata.
- Le Patenti di Guida dei cittadini extra-comunitari, residenti in Italia da più di un anno, anche se
accompagnate da patente internazionale non scaduta, non sono più valide.

E’ già in circolazione un unico modello di patente, valido per tutta Europa.
La stessa, dotata di un ologramma/microchip e di sistemi avanzati di anti-falsi cazione, sarà
riconosciuta in tutti gli Stati membri. Qualora la patente manchi della rma del titolare nonchè
dell’indirizzo, sarà necessario che il Cliente mostri un documento di riconoscimento.

2. ETA’ MINIMA:

- L’età minima richiesta è di 21 anni, (con l’esclusione delle auto di gruppo H ed L ed altre vetture
appartenenti alla categoria "Grande", nonché i Furgoni) in possesso di Patente di Guida rilasciata da
almeno due anni e previo il pagamento di un supplemento giornaliero di Euro 20,17 (esclusi oneri
aeroportuali o ferroviari laddove applicabili), con addebito massimo pari a 15 giorni;
- I Clienti con età minima 25 anni con patente di guida in corso di validità, rilasciata da almeno 1 anno,
possono noleggiare qualsiasi gruppo e senza alcun aggravio di costo;
- I Clienti con metodo di pagamento Tessera di noleggio Avis societaria e che noleggino per conto
dell’Azienda intestataria della Tessera: 21 anni (qualsiasi gruppo e senza alcun aggravio di costo);
- I Clienti con modalità di pagamento attraverso voucher di Tour Operators: 25 anni, con patente di
guida rilasciata da almeno 1 anno, fatte salve alcune eccezioni regolamentate direttamente tra Avis e
Tour Operator, cui si rimanda per ogni informazione.

3. TITOLO DI CREDITO A GARANZIA:

- Carta di Credito: la Carta di Credito deve appartenere all'intestatario della Lettera di Noleggio. Le Carte
di Credito tradizionali (riconoscibili tra l’altro per i numeri stampigliati in rilievo sulla carta stessa)
devono essere emesse da American Express, Visa, MasterCard e Diners. Laddove le Carte di Credito
richieste siano 2, queste devono essere entrambe intestate alla persona che si presenta per il ritiro
dell'auto e la seconda carta deve essere di erente dalla prima (ad esempio una Visa ed una Mastercard
oppure una Visa Credit ed una Visa Debit).
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- Si precisa che per ritirare la vettura e sottoscrivere il contratto il Cliente è obbligato a presentare carta
di credito o di debito a lui intestata.
Non saranno accettate: le carte di credito prepagate (Viabuy, Postepay, PayPal, etc.), le carte di debito
del circuito Cirrus/Maestro e le Carte di Credito Visa Electon. La carta di credito dovrà essere emessa dal
paese di almeno uno dei documenti presentati.
- Voucher riportanti il Logo aziendale Avis e tutti gli estremi del noleggio richiesto, sia aziendali che Tour
Operator;
- Gli Assegni di Conto Corrente Bancario o la quali cazione per contanti vengono accettati in modalità e
misure diverse. Per questo tipo di quali cazione si prega contattare il Centro Prenotazioni al numero
06452108391 e chiedere maggiori informazioni.

+
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