CONTRATTO DI NOLEGGIO
La ditta Noleggio Cicli di Tommasello Enza Vittorina P.IVA 04072940275 sita in Via Storione, 3 30021 a Caorle (Ve) in seguito denominata concedente, concede in noleggio al:
sig.̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
nato a̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ il ̲̲̲/̲̲̲/̲̲̲̲
titolare del documento̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
rilasciato da/a ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲ il ̲̲̲/̲̲̲/̲̲̲̲

residente a ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
in seguito denominato utilizzatore del mezzo di locomozione ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲,

nei termini e alle condizioni di seguito indicate:
1. Il mezzo di locomozione viene consegnato il ̲̲̲/̲̲̲/̲̲̲̲ alle ore ̲̲̲̲̲
2. Il mezzo di locomozione è in buone condizioni di funzionamento e senza difetti apparenti e
l'utilizzatore si impegna a riconsegnarlo nelle stesse condizioni con tutti i documenti e gli
accessori nello stesso luogo in cui gli è stato consegnato.
3. I veicoli non sono coperti da assicurazione. In caso di perdita, danno o furto del veicolo
l'utilizzatore si impegna a corrispondere su richiesta del concedente l'ammontare di tutte le
perdite ed i danni da esso subiti, inclusi il costo di riparazione, il danno emergente, il
mancato ricavo da noleggio ed i costi sostenuti per il recupero.
4. L'utilizzatore assume piena responsabilità per tutte le multe ed ogni altra conseguenza civile
e penale da esso provocata.
5. L'utilizzatore si impegna a informare gli eventuali passeggeri sulle norme che regolano
il presente contratto assicurandosi che vengano rispettate.
6. L'utilizzatore lascia a titolo di cauzione ̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲.
Tale cauzione verrà eventualmente trattenuta a copertura dei danni e delle perdite di cui al
punto 3 e 4 subite dal concedente. Diversamente verrà restituita all'utilizzatore.
7. I veicoli vengono consegnati puliti e possono essere utilizzati su strada asfaltata e sterrata. Nel caso in cui
vengano restituiti sporchi, potrà essere richiesto all'utilizzatore un rimborso spese di pulizie di 5 euro.
8. In conformità al D.Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, il concedente garantisce la massima
riservatezza dei dati forniti. In particolare garantisce che i dati personali dell'utilizzatore non verranno
pubblicati ne ceduti a nessun'altra persona o Azienda e che gli stessi verranno utilizzati per le seguenti
finalità: prenotazione, conclusione ed esecuzione di contratti di noleggio di veicoli ed eventuali contratti
collegati, nonché realizzazione di una banca dati cartacea della Clientela a tali scopi.

9. Il concedente non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite subite dall'utilizzatore
o dai suoi oggetti personali se non per dimostrata colpa propria.
10. Il condente tende a perseguire la strada conciliativa per ogni controversia. Qualora ciò
non fosse possibile è riconosciuta la competenza al foro di Venezia.
Caorle, ̲̲/̲̲/̲̲̲̲

Firma (l'utilizzatore)̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

l'utilizzatore accetta in tutte le sue parti il presente contratto (art.1,art.2,art.3,art.4,art.5,art.6,art.7,art.8,art.9,art.10)

Caorle, ̲̲/̲̲/̲̲̲̲

Firma (l'utilizzatore)̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

- - - - - - - - - -Verbale di riconsegna-- - - - - - - - -

Il veicolo oggetto del presente contratto di noleggio viene riconsegnato dall'utilizzatore il giorno ̲̲/̲̲/̲̲̲̲
alle ore ̲̲̲̲̲ con le seguente anomalie̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Firma(concedente)̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

Firma(l'utilizzatore)̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲

