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Venerus v. Avis et al. 

Amministratore della Transazione 

1650 Arch Street, Suite 2210 

Philadelphia, PA 19103 

 

Il Modulo di richiesta deve essere 

inviato entro il 20 gennaio 2022 

Venerus v. Avis Budget Car Rental, LLC et al., Causa n. 6:13-cv-921-CEM-GJK 

MODULO DI RICHIESTA 

 

 Per inviare un reclamo: (1) fornire il Suo nome completo; (2) fornire il numero del 

contratto di noleggio (nell’angolo in alto a sinistra del contratto di noleggio) oppure il numero di 

prenotazione (in basso a destra del contratto di noleggio) o l’anno in cui è avvenuto il noleggio 

(se ha noleggiato un veicolo da Avis Budget in Florida più di una volta dal 12 giugno 2008 al 31 

dicembre 2015 presentare almeno un anno durante il quale si è verificato il noleggio (o i 

noleggi)); (3) fornire il Suo indirizzo; (4) firmare e datare il presente modulo seguendo le 

istruzioni riportate di seguito; e (5) inviare il modulo compilato entro il 20 gennaio 2023. 

 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

 

Contratto del/i noleggio/i o numero(i) di prenotazione: ____________________________ 

OPPURE  

Anno(i) del/i noleggio(i): ___________________________________________ 

 

Indirizzo:  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

 

  _____________________________________________________ 

   

Indirizzo e-mail: _________________________________________________ 

 

Firmando di seguito, dichiaro di essere la persona sopra identificata o il rappresentante personale 

legalmente autorizzato, tutore o fiduciario della persona sopra identificata e che, al meglio delle 

mie conoscenze, le informazioni contenute nel presente Modulo di richiesta sono veritiere e 

corrette:  

 

 

Firma:___________________________ Data:_____________________ 

 

Nome (in stampatello): _____________________________________________ 

 

 

 

Affinché sia preso in considerazione, il presente Modulo di richiesta deve essere presentato 

entro il 20 gennaio 2023. 



MODULO DI OPZIONE DI PAGAMENTO 

 

Se la richiesta viene ritenuta valida e tempestiva, è possibile ricevere il pagamento secondo una 

delle tre opzioni indicate di seguito. Selezionare il metodo con cui si desidera ricevere il 

pagamento, includendo le informazioni necessarie a seconda dell’opzione selezionata. È 

possibile selezionare solo un’opzione. 

OPZIONE 1: Desidero ricevere il pagamento della richiesta tramite una carta regalo elettronica 

Mastercard, inviata via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ____________________ 

 

 

 

OPZIONE 2: Desidero ricevere il pagamento della richiesta tramite assegno fisico, spedito al 

seguente indirizzo:  

 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

OPZIONE 3: Desidero ricevere il pagamento della richiesta tramite pagamento elettronico sul 

mio conto presso PayPal o una società analoga o tramite pagamento e-banking. Se ha scelto 

l’Opzione 3, l’Amministratore della transazione Le invierà un’e-mail al suo indirizzo di posta 

elettronica per chiederle le informazioni necessarie, compreso il numero e il tipo di conto, per 

facilitare il pagamento elettronico. Se il campo dell’indirizzo e-mail di cui sopra è vuoto o non 

riporta il suo indirizzo e-mail attuale, la preghiamo di fornire l’indirizzo e-mail corretto nel 

campo sottostante: ______________________________ 

 

 


