CONTRATTO DI NOLEGGIO SCOOTER
Il/la sottoscritto/a__________________________________ nato/a a_________________________________
il___________________ cittadinanza___________________residente a_____________________________
in Via___________________________________ N°___________ tel._______________________________
e-mail_______________________________ documento di identità: tipo______________________________
N°________________________________rilasciato da__________________________ il________________
prende in locazione da HOTEL RELAIS I PRESIDI lo Scooter Targato______________________________
alla tariffa pattuita di €_____________
dalle ore_____________de giorno________________
alle ore______________del giorno________________
DICHIARA A TAL FINE
ai sensi e per gli effetti degli artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle conseguenze anche
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci degli artt. 75 e 76 del medesimo DPR:
•

di aver preso visione del vigente regolamento per l'erogazione del servizio di Locazione senza
conducente, che costituisce, a tutti gli effetti di legge contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali
generali dichiara, ai sensi delle vigenti normative (Art. 84 del C.d.S.) e che, quindi, ai sensi dell’Art.
196 del C.d.S) , di conoscere e di accettare, con particolare riferimento alle conseguenze incombenti
sul noleggiante in caso di eventuali infrazioni e verbali di contravvenzione, furto del mezzo dovuto ad
incurie, danni procurati dovuti ad incuria, durante l'uso del mezzo, a se stesso, al mezzo, ai terzi ed a
cose all'esonero della responsabilità del gestore (locatore), ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del
codice civile, sono approvate per iscritto all'atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta.

•

Di essere informato che, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive
modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del procedimento per cui la presente istanza è presentata.

IL LOCATARIO_________________________________Orbetello, lì____________________________
HOTEL RELAIS I PRESIDI * * *
Via Mura di Levante, 34
58015 – Orbetello (GR)
ITALY
(Alleghiamo copia fronte/retro della carta di identità, copia fronte/retro della patente di guida in corso di validità, Condizioni di Noleggio

CONDIZIONI DI NOLEGGIO SCOOTER
Noleggio senza conducente
Non sono previsti noleggi ad ore o a mezza giornata.
I danni ai mezzi noleggiati imputati ad incuria o ad uso improprio e qualsiasi tipo di verbale di contravvenzione derivato ad infrazioni
del codice della strada saranno addebitati totalmente al noleggiante.
Deposito cauzionale
Il cliente dovrà lasciare una carta di credito a garanzia prima dell’inizio del noleggio (circuito visa/mastercard/american express)
La tariffa comprende
Dotazione di Casco omologato CE - Assicurazione responsabilità civile (con massimali minimi previsti dalla legge) – IVA – Kilometri
percorsi – Soccorso stradale in caso di guasto e/o incidente (su strade asfaltate), incendio, furto, rapina, foratura pneumatici (su
strada asfaltata), perdita o rottura delle chiavi di accensione, errato rifornimento di carburante.
Il soccorso arriva e ti porta in un centro convenzionato entro i 50km dal punto di soccorso (se è possibile, l’assistenza prova a
rimettere in funzione il mezzo sul posto) rimane inteso che resterà a carico del noleggiante per intero il costo dei pezzi di ricambio)
La tariffa non comprende
Il carburante – servizio di soccorso stradale per guasti meccanici imputabili ad uso improprio del mezzo da parte del cliente –
servizio di soccorso stradale a seguito di un guasto e/o incidente o forature pneumatici su strade sterrate – l’assicurazione al
conducente e passeggero.
Smarrimento del Casco
In caso di smarrimento del casco che Vi viene dato in dotazione al momento del noleggio verrà addebitato un rimborso spese pari al
valore di acquisto del casco (€ 70,00).
Smarrimento documenti
In caso di smarrimento totale o parziale dei documenti del veicolo noleggiato verrà addebitato un rimborso spese una tantum pari ad
€ 150,00.
Consegna Scooter
Lo Scooter viene consegnato con il pieno di benzina e con il pieno dovrà essere restituito al termine del contratto di noleggio.
Il mezzo viene consegnato in perfetto stato di meccanica e carrozzeria, verificate assieme ad un nostro operatore eventuali danni e
segnalateli subito prima di prendere possesso dello scooter.
Gli Scooter vengono consegnati a patire dalle ore 08:00 di mattina, e il limite massimo per riconsegnarli sono le ore 20:00 della
giornata di fine noleggio.
N.B. se lo scooter non sarà rientrato in sede entro le ore 20:00 scatterà automaticamente la tariffa per un’altra intera
giornata di noleggio (NO MEZZE GIORNATE – NO AFFITTO AD ORE)

Hotel Relais I Presidi

IL LOCATARIO___________________________

HOTEL RELAIS I PRESIDI
Via Mura di Levante, 34
58015 – Orbetello (GR)
ITALY
CORPO POLIZIA MUNICIPALE
COMUNE DI ORBETELLO
Piazza del Popolo, 1
58015 – Orbetello (GR)
ORBETELLO Lì______________________________
OGGETTO: VERBALE N°______________________
TARGA_____________________________________
In allegato Vi rimettiamo il verbale in oggetto, facendoVi presente che la nostra società esercita attività di noleggio senza conducente
(Art. 84 C.d.S.) e che quindi, ai sensi dell’Art. 196 del C.d.S. il responsabile solidale per eventuali infrazioni è il locatario.
Con riferimento al verbale sopra citato, Vi comunichiamo che alla data del verbale il veicolo di nostra proprietà era noleggiato da:
COGNOME____________________________________________________
NOME________________________________________________________
INDIRIZZO DI RESIDENZA_______________________________________

TELEFONO___________________________________________________
DATA E ORARIO DI INIZIO NOLEGGIO_________________________________________
DATA E ORARIO DI FINE NOLEGGIO__________________________________________
Il presente atto è valido a tutti gli effetti come contratto di locazione, pertanto il cliente, per eventuali danni causati al mezzo, derivanti
da incuria, imperizia e inosservanza dell’eventuale manutenzione giornaliera richiesta dal mezzo ne risponderà come disposto dalle
vigenti norme legislative.
Con riferimento a quanto sopra scritto, qualora dovessero verificarsi eventuali inconvenienti, preghiamo il gentile cliente di informarci
al più presto contattando il numero +39 0564 867601.
IL CLIENTE
________________________
HOTEL RELAIS I PRESIDI * * *
Via Mura di Levante, 34
58015 – Orbetello (GR)
ITALY

