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Richiesta Veicolo Sostitutivo in regime di Pay for Use 
 
Ragione Sociale:   Targa veicolo fermo:   

Città di ritiro:    Data di ritiro:   

Driver:    Additional Driver:   

Mail Driver *:   Telefono Driver*:   

Centro Assistenza:   Motivo del fermo:   

*la prenotazione verrà inviata a questo contatto 

 

Si prega, in base al gruppo prescelto, di barrare la rispettiva tariffa  

Gruppo 
Alphabet 

Categoria Esempio modello Tariffa giornaliera 

B Citycar Fiat Panda, Toyota Aygo, o similare ☐ € 35,00 

C Utilitaria Renault Clio, Opel Corsa, o similare ☐ € 40,00 

D Berlina compatta Renault Mégane, Ford Focus, o similare ☐ € 45,00 

E Suv & Family Renault Kadjar, Fiat Tipo SW, o similare ☐ € 55,00 

H Premium Ford Kuga, BMW Serie 3 Tour., o similare ☐ € 75,00 

 

LCV 

Gruppo 
Alphabet 

Categoria Esempio modello Tariffa giornaliera 

W Small Fiat Doblò Maxi 1,9 ☐ € 60,00 

P Medium Fiat Scudo CH1 120cv Mjt Qtl 10/MC3,0 ☐ € 70,00 

 

IMPORTANTE: modelli dei veicoli sono puramente indicativi. Alphabet Italia S.p.A. garantisce il gruppo selezionato, 
erogando un modello differente nel caso di indisponibilità dei modelli indicati. Alphabet potrà sostituire in qualsiasi momento 
la vettura fornita con un modello equivalente garantendo il gruppo selezionato dal Cliente. Il ritiro del veicolo è consentito 
soltanto dal nominativo che compare sulla presente conferma (primo Driver), provvisto di patente di guida e carta di identità 
in originale.  

Il veicolo concesso in regime di "PAY FOR USE" può essere concesso solo a fronte di un veicolo "in contratto live", fermo per 
riparazioni di Carrozzeria e/o Meccanica e in ogni caso per il tempo strettamente necessario alla riparazione/ripristino 

Al costo del noleggio sarà aggiunto il costo di gestione amministrativa di 7,50 € +IVA per prenotazione. 
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I Veicolo vengono forniti con le dotazioni invernali previste dalla normativa italiana vigente (catene da neve o pneumatici 
invernali). Gli pneumatici invernali verranno forniti solo in base alle disponibilità. 

 

Le Tariffe non includono: 

- IVA 

- Servizio rifornimento carburante 

- Carburante mancante 

- Presa e consegna a domicilio 

- Smarrimento chiavi 

- No show fee 

- Multe 

 

La richiesta deve essere sottoscritta e inviata via mail a veicolosostitutivo@alphabet.com   

 

 

 

Data    Timbro e firma del cliente   

 

 

Alphabet Italia S.p.A. si riserva la facoltà di variare eventualmente le tariffe sopra indicate, previa notificazione al Cliente. 
Tali variazioni in ogni caso interesseranno esclusivamente le vetture rese disponibili successivamente alla suddetta 
comunicazione. 
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