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CONTRATTO DI NOLEGGIO
NOME
E COGNOME

C.F.

RESIDENZA
TEMPORANEA
EMAIL

CELL.

DOCUMENTO
ALLEGATO
PUNTO
DI RITIRO

PUNTO DI
CONSEGNA

DESIDERO NOLEGGIARE
PER UN GIORNO

PER PIÙ GIORNI
PREZZO

QUANTITÀ

TOTALE

Bianchi Trekking Bike
Bianchi Mountain Bike
Bianchi Mountain Bike Race 29”
Bianchi Junior con casco
Seggiolino

SUBTOTALE

TOTALE
NOTE

1. Dichiaro la veridicità dei dati sopra elencati e la mia volontà a noleggiare l’attrezzo sportivo in oggetto per me stesso
o per conto di terzi e minorenni, di cui mi assumo tutte le responsabilità.
2. Dichiaro altresì di aver attentamente letto le condizioni di noleggio sul retro di questo modulo ed in particolare il punto
10 e 11 riguardante la copertura assicurativa. Mediante la mia firma accetto le condizioni di noleggio senza riserve.

LETTO E SOTTOSCRITTO
firma
DATA
ORA

il locatore

2 0

XNR

/12

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Le sotto indicate condizioni di noleggio sono parte integrante del presente
contratto.
1. Il locatario si assume la completa responsabilità dell'oggetto in noleggio.
2. Il locatario dichiara di ritirare il materiale noleggiato in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. Evenutali danni devono essere riportati e segnalati
nell'apposito riquadro davanti.
3. In caso di trattamento inadeguato e/o danneggiamento vandalico del materiale noleggiato, il ripristino sarà addebitato al locatario secondo il listino riparazioni
in vigore.
4. La sostituzione dell'oggetto di noleggio durante la durata del contratto con
materiale di pari valore è sempre possibile.
5. Il locatore viene espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità relative
a incidenti con danni materiali e/o a persone provocati dal locatario e/o da terzi.
6. In conformità alla legge ART. 13 e ART. 23, DPR 675/96 per la tutela dei dati
personali, il locatario autorizza il locatore in questione ad usare i propri dati personali per uso statistico e/o promozionale.
7. Il presente contratto di noleggio è valido solo se compilato in ogni sua parte
dietro presentazione di un documento d’identità valido per il periodo di noleggio
richiesto, e controfirmato da un adulto/maggiorenne.
8. Le riconsegne dei materiai noleggiati devono avvenire entro gli orari di apertura ufficiali pubblicati nelle diverse filiali di servizio. Per consegne fuori orario, verrà
applicata una tariffa straordinaria oraria di € 3,00 a persona, per ogni ora di ritardo
di consegna.
9. Nel caso la riconsegna del materiale non possa avvenire entro l'orario di
chiusura, il locatore deve essere avvisato telefonicamente chiamandolo al
numero 346.0150795.
10. Il materiale non è assicurato, in caso di rottura totale, di furto oppure
perimento, il materiale in oggetto sarà addebitato al locatario secondo il valore di
mercato, convenzione regolatoria facoltativa possibile.
11. In caso di furto, il locatario è comunque obbligato ad esporre denuncia
presso le forze dell'ordine competenti.
12. Per ogni controversia il foro competente è quello di Trento.

