
Luogo     Data

Il Cliente

Le parti concordemente convengono e stipulano che il noleggio sarà regolato dai seguenti PATTI E CONDIZIONI:

1) DATI PERSONALI E PATENTE: Il Cliente si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, età, indirizzo e requisiti per la guida, esonerando espressamente il 
Locatore da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse scaturire in caso di dichiarazioni mendaci. Il Cliente deve essere titolare di patente di guida valida per l’abilitazione alla guida 
dell’autoveicolo noleggiato, non essendo egli sottoposto a restrizioni di legge o provvedimenti dell’autorità giudiziaria o amministrativa. In caso di Cliente proveniente da Paesi extra UE 
sarà necessario esibire la patente internazionale, purchè lo Stato di provenienza sia firmatario di una delle Convenzioni in materia di guida cui aderisce l’Italia, ovvero la Convenzione di 
Ginevra del 1949 o quella di Vienna del 1968. I cittadini di Stati che non siano firmatari di nessuna delle due Convenzioni potranno guidare in Italia, se in possesso della propria patente 
nazionale di guida e di una copia tradotta della stessa da richiedere presso l’ambasciata italiana nel paese di appartenenza o presso ambasciate e consolati del proprio paese in Italia.
2) AFFIDAMENTO DELL’ AUTOVEICOLO: L’autoveicolo viene affidato al Cliente con il pieno di carburante, fornito delle dotazioni di serie, dei documenti di circolazione e del contratto 

di assicurazione dei quali il Cliente diviene custode a tutti gli effetti. L’autoveicolo viene consegnato in ottime condizioni di conservazione e funzionamento, senza difetti e il Cliente con 
la sottoscrizione dello stesso dichiara di averlo visionato, di averne verificato le ottime condizioni e di reputarlo idoneo all’uso. Con il presente accordo viene trasferita al Cliente solo la 
detenzione dell’autoveicolo, rimanendo il possesso del medesimo nella piena disponibilità del Locatore. Il Cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sull’autoveicolo 
noleggiato e sugli accessori forniti e, quindi, di non poterne disporre in alcun modo.
3) CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE: Unicamente il Cliente è autorizzato alla guida dell’ autoveicolo, pertanto egli si assume ogni rischio e responsabilità in caso di affidamento della 

guida dell‘autoveicolo a terzi ed anche per gli altri effetti dell’art. 116 comma XII del Codice della Strada relativo all’affidamento a persona sprovvista di patente di guida. È tassativamente 
vietato il sub-noleggio dell’autoveicolo a terzi sotto qualsiasi forma. Inoltre, il Cliente non potrà in alcun caso utilizzare o consentire che l’autoveicolo venga utilizzato: (a) per il trasporto 
di cose e/o persone a fini commerciali; (b) per spingere o trainare veicoli, rimorchi o altre cose; (c) sotto l’influsso di alcol, droghe, allucinogeni o qualsiasi altra sostanza in grado di 
menomare lo stato di coscienza e vigilanza; (d) per scopi contrari alla legge. Il Cliente è tenuto ad utilizzare tutti i dispositivi antifurto dei quali è dotato l’autoveicolo ogni qualvolta questo 
venga parcheggiato e lasciato incustodito. Il Cliente si assume l’obbligo di condurre l’autoveicolo con la massima diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto di tutte le norme di 
legge; di assicurarsi che lubrificazione, raffreddamento, olio freni, freni e pneumatici siano nello stato necessario a garantire il funzionamento e la sicurezza dell’autoveicolo durante il 
tempo del noleggio; di usare l’autoveicolo con cura e prudenza, di non sottoporlo a velocità e sforzi elevati, o ad utilizzo in gare e competizioni. Ogni danno ed avaria subita dall’autoveico-
lo per negligenza, dolo e incuria ( incidenti, ammaccature, graffi) sarà da ritenersi a carico del Cliente; in caso di danno superiore al valore dell’autoveicolo, sarà da ritenersi a carico del 
Cliente il prezzo di mercato dell’autoveicolo. Il Cliente si assume l’obbligo di non rifornire l’autoveicolo noleggiato con carburante diverso da quello previsto; di non effettuare direttamen-
te e/o far effettuare ad altri interventi di riparazione senza il consenso del Locatore; di sostituire a sue spese, in caso di danneggiamento, gli pneumatici danneggiati. Il Cliente si obbliga a 
riconsegnare l’autoveicolo nel luogo ed entro la data indicati sulla lettera di noleggio o comunque appena il Locatore gliene faccia richiesta, con i medesimi accessori e nelle medesime 
condizioni in cui lo ha ricevuto, salva la normale usura. Qualora l’autoveicolo non sia riconsegnato al Locatore entro tale data, il Cliente dovrà rimborsare al Locatore ogni giorno di 
noleggio extra, oltre a tutte le spese che quest’ultimo sosterrà per riacquistare il possesso materiale dell’autoveicolo e al mancato guadagno causato dalla non disponibilità del autoveicolo 
ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti. Il Locatore NON AUTORIZZA il Cliente a condurre l’autoveicolo all’estero. Le tariffe comprendono chilometraggio limitato pari a 150 
km giornalieri. L’età minima per noleggiare un autoveicolo è di 18 anni.
4) NORME DEL VIGENTE CODICE DELLA STRADA: Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle norme del vigente Codice della Strada. In ogni caso, ad abundantiam, il locatore ha 

informato il Cliente sulle principali norme, con particolare riferimento alla disciplina legislativa sull’uso del casco, sui limiti di velocità e sulle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza.
5) ASSICURAZIONE:  Il Locatore ha consegnato al Cliente il contratto assicurativo in originale e quindi il Cliente dichiara di conoscere, accettare e impegnarsi a rispettare le condizioni 

previste dalla polizza di assicurazione. L’autoveicolo noleggiato è coperto da assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi.
6) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DELLA DITTA PIAGGIO CENTER DI ARCHETTA COSIMO: Nei limiti previsti dalla legge, il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile, ed 

il Cliente rinuncia per sé e per i propri eredi o aventi causa ad avanzare ogni e qualsivoglia pretesa nei confronti del Locatore per qualsiasi danno subito dal Cliente o da terzi in quanto 
derivante dall’utilizzazione dell’autoveicolo noleggiato, o per perdita o danni a cose di proprietà del Cliente o di terzi lasciate nel/sull’ autoveicolo, o per danni od inconvenienti derivanti 
da ritardo nella consegna dell’autoveicolo noleggiato, o da guasti , imprevisti ed ogni altra causa fuori controllo del Locatore. Il Locatore non può essere ritenuto responsabile nei confronti 
del Cliente, ovvero del conducente dell’autoveicolo e/o dei suoi trasportati, per i danni di qualsiasi natura, gli stessi abbiano a subire per difetto di funzionamento dell’autoveicolo o 
incidenti stradali.
7) GUASTO TECNICO DELL’AUTOVEICOLO: In caso di guasto tecnico all’autoveicolo noleggiato non imputabile al Cliente, e che precluda la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, il 

Cliente dovrà avvertire il Locatore (tel. +39 0831746742, +39 3493845672) che provvederà se possibile alla sostituzione dell’autoveicolo con uno simile. In caso di impossibilità 
rimborserà il Cliente della parte non goduta del periodo di noleggio; è convenzionalmente escluso il risarcimento di ulteriori danni. L’abbandono dell’autoveicolo e il recarsi fuori dall’Italia 
comporta l’obbligo del cliente di rimborsare tutte le spese dirette ed indirette necessarie al recupero dell’autoveicolo. 
8) SINISTRI: Qualora si verifichi un sinistro, il Cliente si obbliga a: informare immediatamente per telefono il Locatore (tel. +39 0831746742,  +39 3493845672) , trasmettendogli 

nelle successive 24 ore una relazione dettagliata e completa sul modulo accluso ai documenti dell’autoveicolo (modello CID); informare la più vicina autorità di polizia; non rilasciare 
dichiarazioni di responsabilità in caso di incertezza sulla dinamica del sinistro; prendere nota dei nomi e degli indirizzi delle parti e dei testimoni; fornire al Locatore qualsiasi altra notizia 
utile; seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia o alle riparazioni dell’autoveicolo.
9) SOSTITUZIONE DEL VEICOLO: Il Locatore si riserva il diritto di non fornire un veicolo in sostituzione in caso di: incidente, guasto, furto, danneggiamento o qualsiasi altro motivo a 

suo insindacabile giudizio, senza dover giustificare tale rifiuto.
10) GARANZIA DEL NOLEGGIO A MEZZO CARTA DI CREDITO: Il Cliente firmatario del contratto, è tenuto a fornire una carta di credito a garanzia del servizio di noleggio. A tal fine 

sarà richiesto un deposito cauzionale mediante autorizzazione sulla medesima carta di credito. Il Cliente fin d‘ora autorizza il Locatore all’utilizzo della proprio carta di credito ai fini del 
contratto di noleggio.    
11) RESTITUZIONE DELL‘AUTOVEICOLO E RESPONSABILITA’ PER DANNI DEL CLIENTE: Il Cliente si impegna a riconsegnare l‘autoveicolo e le relative dotazioni alla data e ora 

concordate tra le parti prima dell’inizio del noleggio nelle stesse condizioni di consegna e, pertanto, si impegna altresì a reintegrare gli eventuali ammanchi e a risarcire tutti i danni arrecati. 
Il Cliente si assume l’obbligo di risarcire danni derivanti dal rifornimento con carburante diverso da quello previsto per l’autoveicolo noleggiato e i danni derivanti da interventi di riparazio-
ne eseguiti e/o fatti eseguire direttamente dal Cliente senza il consenso del Locatore, ovvero derivanti dalla circolazione dell’autoveicolo nonostante la presenza di guasti e/o di pneumatici 
danneggiati. Il Cliente, quale responabile diretto per ogni danno derivante dalla circolazione e/o custodia del veicolo in uso, dichiara di farsi carico dell’importo di euro 750,00 
a seguito di furto totale/parziale o incendio totale/parziale del veicolo noleggiato, qualora vengano riconsegnate le chiavi dello stesso; in caso di mancata restituzione delle 
chiavi il cliente sarà tenuto al risarcimento integrale del veicolo noleggiato. Il Cliente si farà altresì carico della penale di € 500,00 per danni arrecati a terzi a seguito di un 
sinistro con responsabilità prevalente e/o esclusiva, oltre ad un risarcimento massimo di € 750,00 per danni causati al veicolo noleggiato. Non è previsto nessun tipo di 
rimborso in caso di riconsegna anticipata del veicolo noleggiato.
12) ADDEBITI:  Il Cliente pagherà o rimborserà al Locatore, su richiesta dello stesso, l’ammontare degli addebiti di eventuali multe, penalità, spese di giudizio o relativi costi di recupero 

del credito, derivanti dall’utilizzazione dell’autoveicolo durante il noleggio. In questo caso il Locatore invierà al Cliente, via raccomandata a/r, la fattura con allegati copia della multa e del 
contratto di noleggio. Il Cliente sarà tenuto a saldare la fattura nel termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa; dell’addebito, in caso di fermo amministrativo, della tariffa giornaliera 
di euro 40,00 (IVA inclusa) maggiorata del 25% per ogni giornata in cui l‘autoveicolo dovrà stare fermo; dell'addebito, in caso di superamento della soglia per il chilometraggio limitato, 
pari a euro 0,30 (IVA inclusa)per ogni km in più percorso.
13) TRACCIABILIBILITÀ DEI VEICOLI: i veicoli potrebbero essere equipaggiati con sistemi di geo-localizzaizone e dispositivi di rilevamento per localizzarli;
14) ALTRE PENALI: smarrimento: chiavi=euro 300,00; documenti di circolazione=euro 150,00; restituzione dell’autoveicolo senza il pieno di carburante= euro 100,00; mancato 

rientro all’ora pattuita: dopo un’ora di ritardo tariffa del giorno (euro 40,00); dopo un giorno di ritardo tariffa giornaliera maggiorata del 25%. 
15) FORO DI COMPETENZA: Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente a detto contratto è foro competente quello di Brindisi.
16) LINGUA: Il testo in lingua italiana prevarrà in caso di conflitto con il testo tradotto in altre lingue.
17) MODIFICHE: Nessuna modifica può essere apportata alle presenti Condizioni senza il consenso del Locatore o di un suo rappresentante munito di idonea procura scritta. La nullità 

di una qualsiasi disposizione del presente contratto non comporterà l’invalidità del contratto di noleggio nella sua interezza. 
A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il Cliente specificatamente dichiara di aver letto e di approvare i patti e le condizioni di cui ai punti 

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 del presente contratto.


