La ditta di noleggio “Rent Scooter & bike di Veronica Scuderi “ con sede legale a Siracusa in
Corso Umberto I n.28 , cod. fiscale/P.I 01857370892,di seguito locatrice ,
con il presente contratto concede il noleggio senza conducente al Sign:

Nato a ……………………………………... , il ……./….../…….. ,residente in ……………………………
Via ………………………………………………………….CAP………………………..
TEL: + ……

……………………………. ,

Tipo documento allegato:
o PATENTE DI GUIDA n……………………………….
o DOCUMENTO IDENTITA'
o CARTA DI CREDITO n……………………………………………scad……/……………..
o PASSAPORTO
o TESSERA SANITARIA
Che accetta il motoveicolo:
Marca ……………………….. Modello ………………………...Cilindrata ………….cc
Colore……………………Num. identificativo…………… Targa………………………………….
Km…………………………...
La durata del noleggio è stabilita di comune accordo:
• Dalle ore ……..,…..
del giorno…………………………...
• Alle ore …………..
del giorno …………………………..
La quota relativa al noleggio convenuta ed accettata tra le parti è di € ………………………
Viene versata dal cliente alla sottoscrizione del contratto una cauzione / deposito cauzionale
a mezzo di carta di credito VISA / CARTA SI n………………………………………………………
intestata a ……………………………………………… scad…………………...di €……………….
L'importo del deposito cauzionale versato tramite carta di credito non verrà fiscalmente
incassato ma trattenuto per i successivi 60 giorni dalla data della restituzione del veicolo e
potrà essere incassato e utilizzato per compensazione ed estinzione di eventuali multe o danni
al veicolo,in caso di danni che superano l'importo del deposito cauzionale il Cliente dovrà
pagare la restante somma con il metodo di pagamento che preferisce.
CONDIZIONI PER IL NOLEGGIO:
1. Guida del veicolo. Il cliente deve fornire le proprie generalità e documenti di credito,
impegnandosi a fornire informazioni veritiere. Costituiscono requisiti per l'autorizzazione
al noleggio la patente in corso di validità e l'età minima di 25 anni .
2. Responsabilità del cliente. Il cliente si impegna a far uso del veicolo con diligenza del
buon padre di famiglia : -a non sublocare il veicolo – a non affidare il veicolo a
persone non indicate nel contratto di noleggio – ad informare il locatore di eventuali
danni – a non utilizzare il veicolo per gare – a non guidare il veicolo sotto effetto di
alcool o stupefacenti il Cliente è responsabile per ogni danno derivante dalla circolazione del veicolo . In
caso di inflazioni del Codice della Strada e di mancati pagamenti di pedaggi
autostradali e di parcheggi i costi saranno addebitati al cliente o rinotificati – a non
passare dalle zone ZTL quando il transito non è concesso e quindi a pagare le somme
delle contravvenzioni in caso di inflazione . Le spese di rinotifica delle multe sarà di €
30,00 per ogni verbale ricevuto.
In caso di SEQUESTRO/CONFISCA del motociclo da parte delle autorità giudiziarie per
cause da attribuire al cliente , il Locatore addebiterà al conduttore stesso il costo
giornaliero del noleggio calcolato sul presente contratto , fino al dissequestro del
veicolo ,con un massimale pari al valore di sostituzione del mezzo alla data di scadenza del

periodo di
noleggio concordato .
3. Danni al veicolo . Tutti i veicoli verranno consegnati perfettamente funzionanti e
manutenzionati a regola d'arte. Qualsiasi guasto che avviene dopo la consegna del
veicolo sarà addebitato al cliente . Nel caso in cui il veicolo necessiti di Soccorso
Stradale il Cliente è obbligato a pagare la somma totale del recupero sia dentro città
che fuori ,successivamente sarà preventivato il problema dell'arresto del veicolo e
calcolati i danni a carattere meccanico e fisico del veicolo, ed il cliente è
direttamente responsabile della spesa della riparazione del veicolo, e del costo dei
giorni in cui il veicolo sarà fermo per la riparazione e quindi non potrà essere
funzionante per il noleggio . Tutti i costi della riparazione e del recupero del veicolo
sono a carico del Cliente. Ogni foratura di pneumatico dovrà essere riparata a spese
del Cliente ,che è obbligatorio segnalare al locatore per evidenti motivi di sicurezza
del veicolo . L'abbandono del veicolo senza l'autorizzazione del Locatore comporta
l'obbligo del Cliente a rimborsare tutte le spese dirette ed indirette necessarie al
recupero del veicolo .
4. Carburante . Il veicolo verrà consegnato con il pieno di benzina ed il cliente è
obbligato a riconsegnare il veicolo con il pieno o comunque con lo stesso livello di
benzina in cui viene consegnato al momento del noleggio . Nel caso in cui il cliente
non riconsegna il veicolo con lo stesso livello di benzina è obbligato a pagare la
somma di € 10,00 per il servizio di rifornimento e per il costo dei litri di carburante
mancanti .
5. Coperture assicurative. L'assicurazione del veicolo comprende responsabilità civile
verso terzi (RC) per danni derivanti dall'uso del veicolo da parte del cliente e dei soli
conducenti autorizzati . La copertura RC non prevede copertura in caso di : danni al
veicolo ,furto degli oggetti personali del cliente ,furto del veicolo . In caso di furto il
Cliente è obbligato a risarcire il Locatore dell'intero valore del veicolo . Tale costo verrà
stabilito in base alla valutazione del veicolo dagli enti competenti ,e comprenderà
anche il costo della polizza assicurativa che il Locatore ha eseguito nel veicolo stesso.
6. Ritardo nella riconsegna del veicolo . La riconsegna del veicolo deve avvenire
nell'orario concordato durante la prescrizione del seguente contratto. In caso di
ritardo nella restituzione del veicolo il cliente è obbligato a pagare la somma di € 30
per ogni 60 minuti di ritardo dall'ora stabilita e scritta nel presente contratto .
PENALI
In caso di mancata restituzione o danneggiamento di uno dei seguenti oggetti o accessori vi sarà addebitato la cifra
corrispondente :
CASCO € 60,00
VISIERA CASCO € 25,00
LUCCHETTO DI SICUREZZA E CATENA € 20,00
SPECCHIETTO DESTRO € 30,00
SPECCHIETTO SINISTRO € 30,00
ANTIFURTO € 150,00
CHIAVI € 150,00
PERDITA E/O DANNEGGIAMENTO TARGA € 450,00
ABBANDONO DEL VEICOLO € 1500,00
DOCUMENTI € 300,00

Siracusa,li …………………………...

Cliente …………………………………………..

Rent Scooter & bike ………………………….
___________________________________________________________________________________________
Livello carburante □ PIENO
□ ½ PIENO □RISERVA
Accessori: □ catena □ bauletto posteriore
Danni visibili…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

