CONDIZIONI NOLEGGIO AUTO

1. Il mezzo indicato nel presente contratto potrà essere condotto solo
locatario/noleggiatore, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte
locatore/noleggiante.

dal
del

2. Stato del veicolo: il veicolo si trova in perfetto stato funzionante, perfettamente in ogni
sua parte, con la dotazione di tutti i documenti previsti dalla legge per la circolazione
stradale, con polizze assicurative in corso di validità, copia del presente contratto
sottoscritto. All'atto della riconsegna il Cliente ha l'onere di verificare le condizioni del
veicolo in contraddittorio con il personale del Locatore o con i soggetti dal medesimo
incaricato, accertando e sottoscrivendo eventuali difformità rispetto a quanto indicato
nel Verbale di Consegna ad inizio noleggio. In caso di mancata verifica congiunta farà
fede il Verbale redatto dal Locatore e il Cliente autorizza sin da adesso il Locatore ad
addebitare l'onere di eventuali danni riscontrati sul veicolo. In caso di contestazione il
Locatore o il Cliente potranno richiedere, entro trenta giorni dalla riconsegna, a spese
del richiedente e con addebito definitivo a carico della parte la cui contestazione
risulterà infondata, l'intervento di un perito specializzato in materia. In caso di mancata
autorizzazione alla riconsegna oltre i termini previsti, il Cliente autorizza sin da adesso il
Locatore a recuperare il possesso e la detenzione del veicolo in qualsiasi luogo e
momento.
3. Guida del veicolo e accessibilità al noleggio: Il Cliente dichiara e garantisce che il
veicolo sarà condotto unicamente dalle persone indicate nel Verbale di Consegna. Sia il
Cliente che ogni conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto di locazione sono
tenuti ottemperare alle formalità di identificazione e qualificazione richieste dal Locatore.
Ciascun conducente del veicolo si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie
generalità, la propria età, il proprio indirizzo e l'esistenza dei requisiti di legge per
l'abilitazione alla guida. A tutti gli effetti di legge il domicilio del Cliente è quello da lui
indicato nel Verbale di Consegna. Sia il Cliente che ogni conducente autorizzato
dovranno possedere i seguenti requisiti: Valida patente di guida per il veicolo
noleggiato.
4. Obblighi del Cliente: Il Cliente si obbliga a custodire, utilizzare ed a far utilizzare il
veicolo con la massima cura e diligenza, nel rispetto della destinazione e delle
caratteristiche del veicolo indicate nella carta di circolazione e nei limiti previsti dalla
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legge, nonché: a non sublocare o noleggiare , anche con conducente, il veicolo; a non
affidare la guida del veicolo a persona diversa da quelle autorizzate nel Verbale di
Consegna o comunque a persone sprovviste della relativa abilitazione alla guida e/o
non dotate dei requisiti richiesti dalla documentazione contrattuale; a non eseguire
alcun lavoro di riparazione sul veicolo noleggiato senza il consenso scritto del Locatore;
a non utilizzare il veicolo per gare, prove, concorsi o competizioni, su strade non
asfaltate o comunque inadatte al veicolo, per scuola guida, per trainare o spingere altri
veicoli senza l'esplicito consenso del Locatore, per circolazione in aree vietate, in
violazione del codice della strada o di altri regolamenti e in generale per qualsiasi
finalità illegale; a non adibire il veicolo a trasporto di persone e/o cose in eccedenza a
quanto indicato nel libretto di circolazione e in quello "uso e manutenzione" della casa
costruttrice, né a trasportare merci pericolose e di contrabbando; a non guidare il
veicolo sotto l'influenza di droghe, narcotici, alcolici od intossicanti ovvero di altre
sostanze idonee a menomare la capacità di intendere e di reagire; a custodire il veicolo
con la migliore diligenza, attivare ogni dispositivo di sicurezza esistente, evitare di
lasciare in evidenza dispositivi o oggetti di valore all'interno dell'abitacolo, ed in generale
a fare quanto necessario per garantire la migliore sicurezza del veicolo; a consentire in
ogni momento al Locatore di verificare la condizione del veicolo, anche nell'interesse e
per la sicurezza del Cliente; a non far circolare il veicolo in Paesi diversi da quelli
assicurativamente coperti dalla Carta Verde; In caso di transito nei paesi ove il Cliente
si è impegnato a non far circolare il veicolo, le coperture assicurative e i patti di
limitazione ed esclusione della sua responsabilità non avranno più efficacia e qualsiasi
costo il Locatore dovesse sostenere a causa del mancato rispetto dell'impegno assunto
resterà a carico del Cliente che dovrà indennizzarlo. Ogni utilizzazione non consentita o
illecita per Contratto e/o per legge obbliga il Cliente a risarcire i danni conseguenti,
eventualmente anche in solido con ogni altro conducente e comporta il venire meno di
qualsiasi limitazione di responsabilità, esponendo il Cliente alle relative responsabilità e
rivalse
5. Equipaggiamento: Il veicolo è consegnato con contachilometri contrassegnati al
momento del ritiro. Completo di attrezzi, autoradio, carta di circolazione ed è dotato di
sistema di rilevazione satellitare di posizione.
6. Prenotazione: Per prenotare il mezzo il cliente dovrà contattare telefonicamente o
recarsi di persona per conoscere la disponibilità dei veicoli e nelle successive 48 ore
deve confermare la prenotazione versando una caparra pari al 40% dell’importo
dell’intero noleggio. Sia il Cliente che ogni conducente autorizzato alla guida del veicolo
oggetto di locazione sono tenuti ottemperare alle formalità di identificazione e
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qualificazione richieste dal Locatore. Ciascun conducente del veicolo si impegna a non
fornire false informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo e
l'esistenza dei requisiti di legge per l'abilitazione alla guida. A tutti gli effetti di legge il
domicilio del Cliente è quello da lui indicato nel Verbale di Consegna. Sia il Cliente che
ogni conducente autorizzato dovranno possedere i seguenti requisiti: Valida patente di
guida per il veicolo noleggiato.
7. Consegna e restituzione del veicolo: La locazione ha inizio il giorno e l’ora della
consegna del veicolo al Cliente ed ha termine il giorno della restituzione del veicolo
stesso al locatore.
8. Estensione oraria: Una giornata di noleggio è considerata di 24 ore con una tolleranza
di 60 minuti; trascorso tale tempo verrà addebitata un'ulteriore giornata di noleggio. In
caso di mancata riconsegna del veicolo nei tempi previsti, il Cliente si impegna a
corrispondere a titolo di penale una somma pari alla tariffa standard per ogni giorno di
ritardo fino alla consegna, fatto salvo in ogni caso il maggior danno e fatta eccezione del
rilascio di autorizzazione scritta da parte del Locatore al proseguimento del noleggio
fino al termine indicato nella medesima autorizzazione, oltre il quale sarà applicata la
predetta penale in mancanza di nuova autorizzazione scritta.
9. Riparazioni: il locatario si impegna a non eseguire alcun lavoro di riparazione sul
veicolo noleggiato senza il consenso scritto del Locatore; ad informare immediatamente
il Locatore di eventuali guasti del veicolo interrompendo la circolazione del medesimo,
rimettendosi alle indicazioni del Locatore in ordine all'eventuale sostituzione o
riconsegna del veicolo.
10. Ammende e contravvenzioni: il cliente previa dimostrazione dell’eventuale documento
giustificativo, al fine di tenere indenne la Eurodemolizioni SAS ad eseguire il prelievo dal
deposito cauzionale e/o a richiedere al locatario, i cui estremi sono indicati nella lettera
di noleggio, l’importo dovuto alla Eurodemolizioni SAS per danni al mezzo, perdite di
accessori e dotazioni di bordo, rimborsi franchigie assicurative polizze Kasko e
incendio/furto e accessori, multe e sanzioni amministrative che possono giungere alla
Eurodemolizioni SAS anche dopo mesi dalla riconsegna del mezzo, pedaggi
autostradali non corrisposti, carburante, costi di parcheggio, ecc. causati durante il
noleggio del veicolo.

ERent Noleggio di Eurodemolizioni Sas | Via Collatina, 532 - 00132 Roma | tel 06.81157373
info@erentnoleggio.it |  www.erentnoleggio.it

11. Responsabilità del Cliente: Il Cliente è responsabile direttamente per ogni danno
derivante dalla circolazione e/o custodia del veicolo noleggiato, anche per il caso di
circolazione del veicolo contro la sua volontà, e si obbliga ad indennizzare il Locatore da
eventuali pretese di soggetti terzi. Il Cliente è responsabile per il caso di incendio, danni
e furto del veicolo, anche in caso di ritrovamento successivo. Qualora l'evento si
verifichi nei primi sei mesi di vita del veicolo, per la determinazione del valore si farà
riferimento al valore di listino al nuovo. La responsabilità del Cliente è estesa al costo
delle riparazioni, alla perdita di valore del veicolo, al mancato ricavo da noleggio, ai costi
di traino e deposito e ai costi amministrativi sostenuti per la gestione di qualsiasi evento
o pretesa nascente dal danno causato al veicolo o dal sinistro, inclusi i costi dei
materiali, della manodopera e del fermo tecnico.
12. Responsabilità del Locatore: E' esclusa ogni responsabilità del Locatore per perdite e
danni conseguenti a guasti sopravvenuti del veicolo, mancata o ritardata consegna,
consegna di veicolo di categoria diversa da quella prenotata, deterioramento merci o
danni di ogni altro genere, salvo il caso di dolo o colpa grave del medesimo. Del pari è
esclusa ogni responsabilità per danni a cose trasportate o dimenticate sul veicolo
restituito, salvo il caso di dolo o colpa grave.
13. Coperture Assicurative: Il Locatore si impegna a fornire il veicolo con le seguenti
coperture assicurative: responsabilità civile verso terzi e Carta Verde; ricorso terzi da
incendio; responsabilità civile dei trasportati; incendio, furto e furto parziale
dell'autoveicolo, compresa l'autoradio se di serie, se comprovati dalla denuncia alla
pubblica Autorità, ed eccezione del furto delle merci o attrezzature, del bagagliaio, degli
oggetti lasciati a bordo del veicolo, o accessori vari; danni accidentali al veicolo,
compresi quelli derivanti da eventi socio politici ed eventi naturali; E' prevista una
penalità (franchigia) fissa per ogni sinistro per il quale operano le suddette garanzie
assicurative. Tale penalità sarà addebitata al Cliente al ricevimento della denuncia di
sinistro o in caso di richiesta danni da parte di terzi. Gli importi della penalità, non
soggetti ad iva ai sensi dell'art. 15, D.P.R. 633/1972, sono indicati nel Verbale di
Consegna. Tali penalità non saranno addebitate quando il danno risulti integralmente
risarcibile da terzi. Nel caso in cui il danno risulti inferiore alle penalità summenzionate,
esse si intendono ridotte in misura pari all'importo del danno. Le garanzie assicurative
non copriranno in nessun caso i danni cagionati da dolo o colpa grave del Cliente e/o
del conducente.
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14. Obblighi del Cliente in caso di sinistro: In caso di sinistro derivante dalla circolazione
stradale, il Cliente è tenuto a compilare scrupolosamente con la controparte un modello
CAI a disposizione nel Veicolo e farlo pervenire al Locatore entro 24 ore dall'evento,
oppure consegnarlo contestualmente alla restituzione del veicolo se questa avviene
entro 24 ore dall'evento. Nel caso di guasti accidentali (dovuti ad es. a collisione, uscita
di strada, ribaltamento, urto etc.) o di danni dovuti ad eventi naturali (es. grandine,
alluvione, valanghe etc.) il Cliente è ugualmente tenuto alla compilazione del modello,
limitatamente alla sezione "Veicolo A". In ogni caso di incidente subito o procurato dal
veicolo noleggiato, anche qualora il medesimo non subisca danno, è obbligo del Cliente
darne comunicazione al Locatore entro 24 ore dall'evento, redigendo ed inviando
l'apposito rapporto informativo. Il Cliente è responsabile del danno subito dal Locatore a
seguito della omessa o ritardata comunicazione. Al momento del sinistro è fatto obbligo
al Cliente di attivarsi al fine di procurare gli elementi di prova necessari ad una corretta
individuazione delle responsabilità. A tal fine il Cliente dovrà: richiedere l'intervento e la
verbalizzazione dell'accaduto alla Polizia Stradale, Carabinieri oVigili Urbani; raccogliere
i nominativi e gli indirizzi dei testimoni presenti; se richiesto, anche successivamente,
collaborare con il Locatore nella gestione delle cause che abbiano occasione
dall'incidente. In tutti i casi di furto o incendio, totale o parziale, è fatto obbligo al Cliente
di effettuare immediatamente regolare denuncia alle Autorità competenti,
consegnandone l'originale entro 24 ore lavorative dalla stessa al Locatore o al soggetto
dallo stesso incaricato, collaborando attivamente con questi nella gestione del
procedimento giudiziario. In caso di inadempimento di detto obbligo nei termini sopra
esposti, qualsiasi patto di limitazione e/o esclusione di responsabilità per furto e/o
incendio totale o parziale è da ritenersi automaticamente inefficace e l'intero danno
eventualmente subito dal Locatore, per mancate coperture assicurative o altro, sarà
addebitato al Cliente.
15. Sostituzioni: in caso di guasto o di semplice richiesta da parte del Locatore, il veicolo
dovrà essere riconsegnato dal Cliente presso il soggetto indicato dal Locatore, il quale
provvederà alla sostituzione del medesimo salvo disponibilità, senza alcun onere e
salva la facoltà del Locatore, a suo insindacabile giudizio, di non concedere il veicolo
sostitutivo in caso di insolvenza, furto, incendio o sinistro grave del veicolo noleggiato, a
prescindere dai motivi che hanno determinato l'evento. Sono compresi nel canone: o
spese di recupero e sostituzione, ove concessa dal Locatore, del veicolo, salvo il caso
di guasti dovuti a fatto proprio, dolo o colpa del Cliente.
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16. Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
("Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali"), Eurodemolizioni SAS informa il
Cliente, il quale ne prende atto, che i dati personali forniti al Locatore potranno formare
oggetto di trattamento, per finalità connesse alle obbligazioni reciprocamente assunte
nonché per finalità statistiche, commerciali, promozionali e di tutela del credito. Il
trattamento dei dati potrà essere effettuato attraverso strumenti automatizzati atti a
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi ed anche previa loro comunicazione a
società collegate così come a soggetti terzi che forniscano al Locatore servizi di
elaborazione dati o che svolgano attività strumentali o complementari a quella del
Locatore stesso. Il cliente potrà esercitare il diritto di aggiornamento, rettificazione o
integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente
trattati.
17. Domicilio delle parti e foro competente: locatario noleggiante 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 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 Roma. Per quanto non contemplato e previsto dal presente
contratto varranno le norme del Codice Civile.
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