
CONVENZIONE CONFARTIGIANATO - BUDGET
PER IL NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI

Riservate alle imprese associate alla Confartigianato Imprese Veneto Orientale

L’offerta Budget-Confartigianato è riservata alle imprese associate ed ai loro colla-
boratori e famigliari, alle Organizzazioni Provinciali ed alle Federazioni Regionali 
della Confartigianato ed ai loro collaboratori.
Tramite la convenzione è possibile noleggiare a breve termine, a partire da una du-
rata minima di 24 ore, autovetture con un’anzianità media di 8/12 mesi nelle diverse 
classi (dalla Ford KA al Chrysler GranVoyager 2.8).

Le tariffe per le autovetture, in esclusiva per Confartigianato, partono da un mi-
nimo giornaliero di 30,00 € più IVA (con chilometraggio limitato) per la Ford KA.

Inoltre:
• per poter usufruire delle tariffe in Convenzione gli interessati, ogni volta che 

effettueranno una prenotazione, dovranno dimostrare (tessera o lettera su carta 
intestata dell’Associazione) di far parte del Sistema Confartigianato, indicando 
al contempo il codice cliente BCD L232700 dove è inserita la tariffa Confarti-
gianato;

• al momento del ritiro della vettura dovrà essere esibita la carta di credito che 
sarà poi utilizzata per pagare il corrispettivo del servizio acquistato. Per alcuni 
gruppi vettura è richiesta una carta di credito aggiuntiva.

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni potranno essere effettuate:
• dall’Italia rivolgendosi direttamente o contattando l’ufficio Budget Autonoleg-

gio più vicino. I recapiti possono essere reperiti presso la propria Associazione 
Provinciale;

• dall’Italia o dall’estero contattando il call center Budget Autonoleggio al numero 
199.30.73.73.

• È inoltre possibile effettuare prenotazioni online accedendo direttamente alla 
pagina dedicata a Confartigianato Imprese nel sito internet Budget, all’indirizzo: 
http://www.budgetautonoleggio.it//latestOffers/Portale-Partner/cconvenzione
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SEDE

30026 Portogruaro
Via C. Valle, 42
(VENEZIA)
Tel. 0421 284911
Fax 0421 284999
www.coveor.it
info@coveor.it

C.F. 83003170277
P.Iva 02724810276 

Centro Promozionale,
formazione aziendale,
sicurezza ambientale
e del lavoro:
Tel. 0421 284961-62-63
Fax 0421 284947

Ufficio Credito:
Tel. 0421 284964-65
Fax 0421 284966
30026 Portogruaro (VE)
Via San Francesco, 37 

UFFICI

30020 Annone Veneto (VE)  Via IV Novembre, 58 - Tel. 0422 769092

30020 Bibione (VE)  Corso del Sole, 124 - Tel. 0431 430617

30021 Caorle (VE)  Via Vescovo,2 (angolo Via Strada Nuova) Tel. 0421 83885 -  Fax 0421 217127

30028 S. Michele al T.  (VE) Corso del Popolo, 18 - Tel. 0431 510021 - Fax 0431 512777 - sanmichele@coveor.it

30029 S. Stino di L. (VE)  Piazza Goldoni, 5 -  Tel. 0421 311128 -  Fax 0421 314238 - sanstino@coveor.it
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In qualsiasi caso verrà fornito un numero di conferma della prenotazione.

LA TARIFFA INCLUDE
• 100 Km al giorno (ogni chilometro aggiuntivo costa (iva compresa): 0,13 €/Km
• Tariffa weekend Chilometraggio illimitato;
• Advance Booking: 1 giorno;
• Validità della tariffa: minimo 1 giorno, massimo 31 giorni;
• Oneri automobilistici
• Oneri ferroviari e aeroportuali
• IVA
• CDW riduzione responsabilità danni
• TP riduzione responsabilità furto

LA TARIFFA NON INCLUDE
• PAI - Copertura conducente e trasportati;
• Carburante e spese ripristino pieno;
• Multe;
• Supercover (azzeramento responsabilità danni e furto)
• Supplemento viaggi a lasciare (One Way Fee);
• Spese amministrative gestione pratiche incidenti ecc..;
• Supplementi, servizi aggiuntivi ed oneri sono soggetti a variazione;
• Tutto quello non espressamente specificato nella sezione “La tariffa include”.

COSTI AMMINISTRATIVI
Budget Autonoleggio applicherà un addebito per costi amministrativi pari a € 50,00 
+ Iva per la gestione e la trasmissione degli atti alle autorità competenti, oltre alle 
sanzioni comminate al verificarsi dei seguenti eventi:
• Violazione al codice della strada
• Mancato pagamento dei pedaggi autostradali.
Budget Autonoleggio inoltre si riserva la facoltà di procedere all’addebito dei danni 
causati per dolo o colpa grave del cliente. In caso di sinistro causato dal cliente sarà 
comunque addebitato l’importo di € 35,00 + Iva per la gestione amministrativa del 
sinistro.

ETÀ MINIMA - YOUNG DRIVER - SECONDA GUIDA
In Italia il veicolo Budget Autonoleggio può essere condotto dal Cliente, da un suo 
dipendente o eventuali altri dipendenti della stessa società in possesso dei requisiti 
richiesti.
Età minima: - 25 anni compiuti
 - patente da più di un anno

Qualora il guidatore abbia un’età compresa tra i 21 ed i 25 anni con patente valida 
da almeno 2 anni sarà richiesto il pagamento di € 20,17 Iva incusa al giorno (per un 
massimo di 12gg) per i gruppi A, B, C, D, E, F, G, K e M. In ogni caso non è MAI 
consentito il noleggio a minori di 21 anni.
Il veicolo Budget Autonoleggio potrà essere condotto da altre persone come secon-
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Il Direttore
Dott. Umberto Pizzinato

   

da guida con il preventivo assenso scritto di Budget Autonoleggio e dietro paga-
mento di € 8,54 Iva inclusa per un massimo di 7gg.
In caso di espatrio e permanenza all’estero (limitatamente ai Paesi consentiti), il vei-
colo dovrà essere condotto esclusivamente dall’intestatario del contratto di noleg-
gio, in caso contrario le Autorità di frontiera sono autorizzate a bloccare la vettura.

CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE
Grazie alla carta verde internazionale, prevista per ogni autoveicolo, le Copertu-
re Assicurative (anche quelle facoltative) sono valide anche all’estero, attualmente 
nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran 
Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, 
Svizzera. Al momento della prenotazione è necessario verificare che non esistano 
particolari restrizioni per l’ingresso in determinati Paesi. Budget Autonoleggio si 
riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento l’elenco degli Stati in cui è con-
sentita la circolazione.

CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI
Eventuali cancellazioni di prenotazioni per “vetture speciali” appartenenti ai gruppi 
K/M debbono necessariamente pervenire con almeno 24 ore di preavviso.
In caso contrario è prevista l’applicazione di una penale (NO SHOW FEE) pari a € 
100,00 + Iva per i gruppi K e di € 150,00 + Iva per i gruppi M.

METODO DI PAGAMENTO
Il pagamento dei noleggi sarà effettuato tramite Carta di credito.
Le eventuali contestazioni sulle fatture verranno prese in esame da Budget Autono-
leggio sempre che queste vengano ricevute entro 30 giorni dalla data di emissione 
delle fatture stesse; decorso tale termine le eventuali contestazioni non potranno 
essere prese in considerazione.
In ogni caso eventuali contestazioni non consentiranno il totale rigetto della fattura 
ma solo degli oneri oggetto di contestazione.

Nella certezza che anche questa nuova opportunità costituirà occasione di ulteriore 
sviluppo per la Vostra Impresa, si rammenta che gli uffici di Confartigianato Impre-
se Veneto Orientale sono a completa disposizione:
Tel. 0421 284912/4 - info@coveor.it


