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Contratto di Locazione/Noleggio
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti:
NUOVA ELBA SERVICE di Anselmi Riccardo, società che svolge attività di noleggio, con sede legale in Loc. La Pila,
Campo nell’Elba, rappresentata dal sig. Riccardo Anselmi, nella sua qualità di legale rappresentante, (Riccardo cell. (+39) 338 7185735 o
(+39) 393 9768947 – Massimiliano cell. 335 7567764), di seguito denominata locatrice/noleggiante

Cliente sig.		

Nato a			

il

Servizio consegna E
Delivery service
Assicurazione furto E
Insurance Theft
Assicurazione Kasco E
Insurance Kasco
Totale E
Total

C.F.		
Residente in		

Via

Cauzione versata E
Deposit

Documento		

rilasciata

Cauzione restituita E
Return deposit

il 		

patente di guida

n°

rilasciata il

cat.

Valevole fino al

Domiciliato in italia			

Tel./Cell.

Tipo di mezzo			

Targa

Data uscita

20

ora

data rientro

20

ora

Note delle condizioni del mezzo
Conditions of vehicle

data rientro previsto
			
20
ora
Firma Titolare “Credit Card”
Signature “Credit Card” Holder

Tipo c/credito
N°
Emiss		

Firma cliente
Signature

scad.

Firma Cliente
Signature

Intest.
Il cliente acetta che gli addebiti delle contravvenzioni, prolungamenti noleggio ed eventuali danni siano effettuati sul suo conto corrente.
All clients are oblicated to pay their own fines and damages and Extended Hire to the vehicle which will be payed by their credit card.
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di seguito denominata locatore/noleggiatore – Si conviene e si stipula quanto segue
Art.1) il cliente sig…………………………………………………prende atto e approva tutte le condizioni descritte da “Rent
nuova Elba Service” e anche quanto disciplinato dal codice civile vigente, impegnandosi a rispettarne per l’intero il suo contenuto e che
le condizioni qui espresse potranno essere modificate solo con uno specifico accordo scritto e sottoscritto dalle parti.
Art.2) prenotazioni: dal sito ufficiale Rent nuova Elba Service, è possibile anche prenotare on-line il/i veicolo/i che si desidera locare,
fino a 24 ore di anticipo rispetto la data di previsto ritiro del veicolo. Per la prenotazione sono fondamentali i seguenti dati:
nome e cognome con indirizzi e numeri telefonici veritieri di chi effettua la prenotazione-carta di credito finanziaria di chi effettua la
prenotazione o del guidatore. In caso di rinuncia del Cliente al veicolo prenotato, comunicata alla locatrice/noleggiante con preavviso inferiore a 36 ore, egli dovrà pagare ugualmente una somma corrispondente alla tariffa di locazione/noleggio per i giorni prenotati esente
IVA, qualora la prenotazione dovesse avvenire nelle 24 ore precedenti il ritiro del veicolo il preavviso non è previsto e verrà attribuita a
somma corrispondente alla tariffa di locazione/noleggio per i prenotati esente da IVA
Il locatario dichiara di essere consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci sarà perseguibile penalmente per quanto
dichiarato e di aver fornito al Locatore/noleggiante dati reali ed utili alla propria identificazione anagrafica e che i documenti forniti
sono originali in corso di validità.
Art.3) oggetto del contratto: la società Rento Nuova Elba Service, (locatrice/noleggiante), concede in locazione/noleggio al
sig……………………………………………….il mezzo indicato nel presente contratto e potrà essere condotto solo dal locatario/noleggiatore.
Art.4) rifornimento carburante e lavaggio: i veicoli (scooter, auto), vengono dati in locazione/noleggio con il pieno di carburante, il
successivo rabbocco del carburante sarà a cura e spese del cliente. Al rientro verranno addebitati eventuali litri mancanti oltre al
supplemento per il mancato rifornimento pari ad € 20,00. Il veicolo dovrà essere altresì riconsegnato nelle stesse condizioni di pulizia
in cui è stato dato ed in caso contrario verranno addebitate ulteriori € 10,00 per il lavaggio.
Art.5) consegna e restituzione del veicolo: la locazione/noleggio ha inizio il giorno e l’ora della consegna del veicolo del cliente ed ha
termine il giorno e l’ora della restituzione del veicolo stesso al locatore/noleggiatore.
Art.6) estensione oraria: il cliente che ha prenotato i servizi di locazione/noleggio veicolo (auto,scooter) in caso di ritardo rispetto all’ora
indicata nella prenotazione dovrà contattare telefonicamente l’ufficio Rent Nuova Elba Service confermando il proprio arrivo in ritardo
e sarà atteso per un massimo di 60 minuti di ritardo, dopo tale attesa potrebbe non trovare l’auto o attendere diversi minuti per il
ritiro del veicolo. Qualora il cliente desideri modificare i termini della restituzione (luogo, data, ora ecc.) egli dovrà ottenere il preventivo
consenso scritto del locatore/noleggiatore facendone formale richiesta entro 12 ore prima della data e ora della prevista restituzione
del veicolo. Al termine della locazione/noleggio è prevista una tolleranza di 60 minuti oltre la quale si addebita un giorno extra al fine
di poter compensare la mancata restituzione del veicolo come da contratto, la mancata disponibilità a locare/noleggiare nuovamente il
veicolo non riconsegnato. Si precisa altresì che il locatore/noleggiante potrà non consegnare il veicolo prenotato in caso di danno, furto,
incendio mettendo a disposizione, se possibile, altro mezzo disponibile.
Art.7) stato del veicolo: il veicolo (scooter,auto) si trova in perfetto stato funzionante e di manutenzione, perfettamente in ogni sua parte,
con serbatoio di carburante pieno e con la dotazione di tutti i documenti previsti dalla legge per la circolazione stradale e con polizze
assicurative in corso di validità e copia del presente contratto sottoscritto ed il locatario/noleggiatore è tenuto a conservare e custodire
il veicolo e la documentazione di cui sopra affidatogli con ogni diligenza e correttezza. Il cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo nelle
stesse condizioni in cui lo ha ricevuto. Inoltre il cliente dichiara che il veicolo visionato prima della consegna non presenta graffi o lesioni
alla carrozzeria e alle parti interne del veicolo oltre a quelli eventualmente segnalati con una specifica nota scritta nel corpo dello stesso
contratto dal locatore/noleggiante.
Art.8) uso del veicolo: il locatario/noleggiatore dichiara che il veicolo consegnato è idoneo all’uso convenuto. Il veicolo non potrà
essere condotto:
• Sotto l’influsso di alcool, droghe o altra legittima o illegittima sostanza che menomi la capacità di reagire del conducente,
• Da persona sprovvista di patente o con validità scaduta,
• Fuori strada o su strade inadatte,
• Per il trasporto illegale di merci (contrabbando, stupefacenti ecc),
• Per fini commerciali dietro corrispettivo,
• Per partecipare a gare sportive corse o altre manifestazioni,
• Recarsi all’estero salva preventiva autorizzazione scritta dal locatore/noleggiante,
Art.9) circolazione e modalità di utilizzo del veicolo: la circolazione del veicolo (auto, scooter) è autorizzata in Italia ai fini della sicurezza
del guidatore e della corretta manutenzione del veicolo in caso di superamento dei massimi parametri di percorrenza previsti riguardo
l’eccedenza kilometrica, ci si riserva di agire anche del danno maggiore. Il cliente è responsabile personalmente delle infrazioni commesse alle normative del Codice della Strada ed al mancato pagamento di pedaggi autostradali e sarà tenuto al rimborso, per l’intero
ammontare, delle relative sanzioni e spese più addebito di € 20,00 per la gestione amministrativa delle pratiche.
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Art.10) corrispettivo della locazione/noleggio: il pagamento del corrispettivo per la locazione/noleggio avverrà nel seguente modo: (30%
all’atto della prenotazione on-line/70% alla consegna del veicolo) forma di pagamento (contanti, bonifico bancario, carta di credito,
bancomat). In caso di mancato pagamento nei termini e modi convenuti, il contratto sarà risolto ex lege ed il locatore/noleggiante potrà
trattenere quanto a lui versato in precedenza. Il deposito cauzionale è obbligatorio solo per coloro che non effettuano la prenotazione
on-line, deposito in una caparra pari al 50% del saldo totale. Il saldo totale dovrà essere effettuato al momento della consegna.
Art.11) proprietà del bene locato/noleggiato: la proprietà dell’autoveicolo e degli eventuali accessori rimane sempre e comunque in capo
al locatore/noleggiante ed il locatario/noleggiatore riconosce che non potrà mai in nessun modo vantare alcun diritto di proprietà. È fatto
divieto per il locatario/noleggiatore subnoleggiare, ipotecare, costituire l’autoveicolo in pegno o garanzia sotto qualsiasi forma. Qualora
terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi tipo il locatario è obbligato a fare immediatamente presente e
dimostrare con ogni documento in suo possesso che il veicolo (auto, scooter) trattasi di oggetto di contratto di noleggio ed è obbligato a
comunicare entro 6 ore al locatore il fatto. Il locatario si obbliga a conservare all’interno dell’autoveicolo copia del presente contratto ed
a esibirla alle autorità competenti. Se a causa dell’inosservanza di tale obbligo il veicolo dovesse essere sottoposto a fermo o sequestro,
il locatario dovrà rimborsare al locatore l’ammontare del danno subito oltre al corrispettivo relativo ad ogni giorno di noleggio, salvo il
risarcimento del maggior danno.
Art.12) riparazioni: in caso di guasto, malfunzionamento o difetto è fatto uso per il locatario/noleggiatore non utilizzare il veicolo, onde
evitare possibili aggravamenti o danni a terzi, il locatario/noleggiatore è tenuto a comunicare immediatamente al locatore/noleggiante il
fatto. Nel caso in cui si verifichi una necessità urgente potrà provvedervi il locatore/noleggiatore solo ed esclusivamente dietro preventiva autorizzazione scritta del locatore/noleggiante. Il cliente si impegna a non apportare alcuna modifica al veicolo locato/noleggiato.
Art.13) coperture assicurative: i veicoli (auto, scooter), sono coperti da garanzie assicurative e la tariffa comprende: - responsabilità
civile auto verso terzi, inclusi animali e cose, con massimale unico di € 774.685,00 salvo in caso in cui il danno sia accusato per incuria
o in contrasto con le norme per l’uso consentito del veicolo medesimo. – incendio, per il valore del veicolo (scooter, auto), senza franchigia
salvo incuria. – danni provocati al veicolo noleggiato: in eccesso alla franchigia a carico del cliente riportata nell’apposito articolo. Tale
franchigia può essere minimizzata mediante il pagamento del facoltativo SUPPLEMENTO COPERTURA DANNI C.D.W. Se la C.D.W. non
viene accettata il cliente è interamente responsabile delle circostanze in cui questo si è verificato.
Art.14) rischio furto: alcuni veicoli sono noleggiati con una franchigia per il furto a carico del cliente e tale franchigia viene ridotta,
ma non completamente eliminata mediante il pagamento del supplemento rischio furto (nessuna tipologia di danno provocato al mezzo
noleggiato, atti vandalici compresi).
Art.15) ammende e contravvenzioni: sono a carico del locatario/noleggiatore le ammende e le contravvenzioni per infrazioni al Codice
della Strada del veicolo commesse durante il periodo di locazione/noleggio.
Art. 16) la tariffa non comprende: – supplemento a copertura danni – il pagamento del supplemento di € 15,00 giornaliere ridurrà la
franchigia per i danni al veicolo noleggiato.- danni provocati al conducente- il conducente del veicolo (auto, scooter) non è coperto da
polizza assicurativa per danni subiti alla propria persona in caso di incidente. – smarrimento documenti – in caso di smarrimento
dei documenti, verrà addebitato un rimborso spese di € 250,00 per auto ed € 75,00 per scooter e moto.
Art.17) normativa di riferimento: tutto quanto non specificato nel presente contratto verrà regolato dalla Legislazione Italiana vigente in
materia all’atto della stipula dello stesso. Le parti si impegnano al rispetto reciproco delle normative in essere.
Art.18) trattamento dei dati personali: i dati personali comunicati al locatore verranno trattati secondo quanto previsto dalla legge sulla
Privacy, art. 13 del D.Lgs 196/2003, non verranno ceduti a terzi e ne potrà essere richiesta la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione inviando comunicazione scritta presso il domicilio del locatore. I dati comunicati al locatore verranno utilizzati per la conclusione
o esecuzione di contratti di noleggio ed eventuali contratti collegati, per la gestione del pagamento/i e a fini contabili/amministrativi e
comunque funzionali all’instaurazione ed allo svolgimento del presente rapporto contrattuale. Tali dati potranno essere usati anche per
inoltrare eventuali comunicazioni successive alla risoluzione del contratto o per fini giudiziali o stragiudiziali.
Art. 19) domicilio delle parti e foro competente: lacatario/naleggiante e locatore/noleggiatore dichiarano di eleggere proprio domicilio
presso gli indirizzi presenti nel contratto e si impegnano a comunicare immediatamente alla controparte per iscritto ogni variazione
comprese variazioni di ragione sociale, stato giuridico ecc. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione,
esecuzione, risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Livorno. Per quanto non contemplato e previsto dal presente
contratto varranno le norme del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto
A Campo nell’Elba, il
Firma
(Addetto società)

Firma
Cliente

Noleggio a Marina di Campo: Via Donizetti 27 – 57034 Marina di Campo (LI)
Noleggio a Campo nell’Elba: Loc. La Pila – 57034 Marina di Campo (LI)
Noleggio a Campo nell’Elba: Presso Aeroporto – 57034 Marina di Campo (LI)
Procchio: Via Provinciale – 57030 Procchio
Portoferraio: Via Fucini 6 (sul Porto) – 57037 Portoferraio
www.r entmondo.it

–

www.r entpr occhio.it

Riccardo Cell. (+39) 338 7185735
Massimiliano Cell. (+39) 335 7567764
Cell. (+39) 393 9768947
–

www.elbar ent.eu

