CONTRATTO NOLEGGIO AUTO
Con la presente scrittura privata, da valersi a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti:
•

IMPRESA AUTOTRASPORTI E POMPAGGIO CALCESTRUZZO DI CORADESCHI THOMAS
E C. SNC con sede legale in Civitella in Val di Chiana, Fraz. Tegoleto, Via Aretina sud n. 14, Partita
Iva 01533940514, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché amministratore
unico Coradeschi Thomas, nato ad Arezzo il 07/09/1979, C.F. CRD TMS 79P07 A390R
elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede legale dell’impresa, e-mail
nostalgicexperience@gmail.com e di seguito indicato come noleggiante;

•

Cliente Sig. ___________________________________, nato a ________________ (____) il ____/
____/____, Codice Fiscale/_________________________________ Cell.
________________________

residente a _______________________ in via

____________________________ , documento _____________________ n° __________________
rilasciato da ______________________________ il _____/____/____ patente di guida n°
___________________ cat. ____________ rilasciata il ___/___/___ scadenza il ___/___/___/, carta
di credito n. _________________________ data di scadenza CVV ___________________ di
seguito indicato noleggiatore.
PREMESSO
Che la Società Autotrasporti e Pompaggio Calcestruzzo di Coradeschi Thomas e C. s.n.c. intende
svolgere attività di noleggio auto senza conducente,
che a tal fine ha provveduto, ai sensi del D.p.r. 481/2001, alla regolare denuncia di inizio attività, ai
sensi dell’art. 19 legge 241/90, al comune sede della Società, Civitella in val di Chiana.
Si conviene e si stipula quanto segue:
il cliente Sig. _____________________________________ prende atto e approva tutte le condizioni
descritte dal Sig. Coradeschi Thomas e anche quanto disciplinato dal codice civile vigente,
impegnandosi a rispettare per intero il suo contenuto e che le condizioni qui espresse potranno essere
modificate solo con uno specifico accordo scritto e sottoscritto tra le parti.
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1. OGGETTO DEL CONTRATTO: La Società (noleggiante) concede in noleggio al cliente Sig.
___________________ (noleggiatore) il veicolo indicato nel presente contratto
MODELLO ______________________ TARGA ___________
Munito di regolare libretto di circolazione e rituale annotazione sullo stesso di “uso di terzi da
locare senza conducente”.
2. EQUIPAGGIAMENTO – il veicolo è consegnato con contachilometri, normali attrezzi, una
ruota di scorta, triangolo e giubbotto catarifrangenti, valigia, opuscoli informativi, fogli
descrittivi con comandi dall’auto. Le vetture vengono date in noleggio con il pieno di
carburante, il successivo rabbocco del carburate sarà a cura e spese del cliente. Al rientro in
caso di mancato rabbocco o di mancanza di uno degli oggetti facenti parte
dell’equipaggiamento, come poc’anzi descritto, verranno addebitati litri mancanti e/o il costo
dell’oggetto mancante oltre ad un supplemento pari a € 20,00.
L’utilizzatore dichiara di essere consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci
sarà perseguibile penalmente per quanto dichiarato e di aver fornito al noleggiante dati reali
ed utili alla propria identificazione anagrafica e che i documenti forniti sono originali in corso
di validità.
3. CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL VEICOLO – il noleggio ha inizio il giorno e l’ora
della consegna del veicolo al Cliente ed ha termine il giorno e l’ora della restituzione del
veicolo stesso al noleggiante.
Ovvero il contratto si intende valido dal ________________ ore________________ al
_________________ ore__________________.
La riconsegna dell’autovettura dovrà avvenire nei termini previsti dal presente contratto; tale
periodo sarà considerato come ritardo.
Su richiesta del noleggiatore e previa disponibilità del noleggiante, l’auto potrà essere
consegnata e/o ritirata in un luogo preventivamente concordato e diverso dalla sede della
società. Per beneficiare di tale servizio è richiesta una tariffa aggiuntiva di:
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- 1 Euro a Km a decorrere dal primo Km dalla sede della società, in caso di noleggio con
tariffa oraria;
- 1 Euro a Km a decorrere dal 10° Km dalla sede della società, in caso di noleggio con tariffa
giornaliera.
L’auto viene consegnata in località _______________________ Km eventualmente effettuati
per consegnare l’auto _______________________ e dovrà essere riconsegnata in
località___________________________ Km eventualmente effettuati per il ritiro
dell’auto_________.
4. CHILOMETRAGGIO – il Cliente si impegna a rispettare durante il periodo di noleggio i Km
disponibili per la tariffa prescelta. In caso di sforamento è prevista una penale di € 1,00 al
Km.
5. ESTENSIONE ORARIA – il Cliente che ha prenotato i servizi di noleggio autoveicolo in
caso di ritardo rispetto all’orario indicato nella prenotazione dovrà contattare telefonicamente
il Sig. Coradeschi Thomas, confermando il proprio arrivo in ritardo e sarà atteso per un
massimo di 60 minuti di ritardo, dopo tale attesa la prenotazione si intende cancellata. Al
termine del noleggio è prevista una penale di 1 Euro per ogni minuto di ritardo, al fine di
compensare la mancata restituzione del veicolo come da contratto e la mancata disponibilità a
noleggiare nuovamente il veicolo non riconsegnato.
6. STATO DEL VEICOLO – il veicolo si trova in perfetto stato funzionante e di manutenzione,
perfettamente funzionante in ogni sua parte, con il 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. 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
del noleggio.
7. USO DEL VEICOLO – il noleggiatore dichiara che il veicolo consegnato è idoneo all’uso
convenuto.
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Il veicolo non potrà essere condotto:
- sotto l’influsso di alcool, droghe o altra legittima sostanza che menomi la capacità o
capacità di reagire del conducente;
- da persone sprovviste di patente, con validità scaduta o conseguita al di sotto di un anno e
mezzo;
- da persone diverse dalle parti contraenti;
- fuori strada o su strade inadatte;
- per il trasposto illegale di merci (contrabbando, stupefacenti, ecc…)
- per fini commerciali dietro corrispettivo;
- per partecipare a gare sportive, corso o altre manifestazioni;
- recarsi all’estero (escluso San Marino e Vaticano) salva preventiva autorizzazione scritta dal
noleggiante.
8. CIRCOLAZIONE E MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’AUTOVETTURA – la circolazione
dell’autovettura è autorizzata in Italia (compreso San Marino e Vaticano) ai fini della
sicurezza del guidatore e della corretta manutenzione del veicolo. Il cliente è responsabile
personalmente delle infrazioni commesse alle norme 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 amministrative delle pratiche.
9. CORRISPETTIVO E TERMINI DEL NOLEGGIO – il pagamento del corrispettivo del
noleggio viene concordato in € ………………………………… .
A titolo di cauzione per danni comunque conseguenti all’uso dell’autovettura, salvo gli effetti
dell’assicurazione di legge, o per provvedimenti amministrativi di fermo, sequestro e
confisca, viene rilasciata la cauzione di € ______________ a mezzo di
______________________________ detto importo sarà restituito alla consegna
dell’autovettura contestualmente al pagamento del prezzo di noleggio, salvo a detrarre
l’importo di danni o carenze che siano riscontrabili alla consegna.
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10. PROPRIETA’ DEL BENE NOLEGGIATO – la proprietà dell’autoveicolo e degli eventuali
accessori rimane sempre e comunque in capo al noleggiante e il noleggiatore riconosce che
non potrà mai in nessun modo vantare alcun diritto di proprietà. È fatto divieto per il
noleggiante sub noleggiare, ipotecare, costituire l’autoveicolo in pegno o garanzia sotto
qualsiasi forma. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di
qualsiasi tipo il noleggiante è obbligato a fare immediatamente presente e dimostrare con
ogni documento in suo possesso che l’autoveicolo trattasi di oggetto di contratto di noleggio
ed è obbligato a comunicare entro 6 ore al noleggiatore il fatto. Il noleggiatore si obbliga a
conservare all’interno dell’autovettura copia del presente contratto e ad esibirla alle Autorità
Competenti. Se a causa dell’inosservanza di tale obbligo l’autoveicolo dovesse essere
sottoposto a fermo o sequestro, il noleggiatore dovrà rimborsare al noleggiante l’ammontare
del danno subito oltre al corrispettivo relativo ad ogni ora/ giorno di noleggio pari a 20 Euro
per ogni giorno di fermo.
11. RIPARAZIONI – in caso di guasto, malfunzionamento o difetto è fatto uso per il
noleggiatore non utilizzare l’autoveicolo, onde evitare possibili aggravamenti o danni a terzi,
il noleggiatore è tenuto a comunicare immediatamente al noleggiante il fatto. Nel caso in cui
si verifichi una necessità urgente potrà provvedervi il noleggiatore solo ed esclusivamente
dietro preventiva autorizzazione del noleggiante. Il Cliente si impegna a non apportare
nessuna modifica al veicolo noleggiato.
12. COPERTURA ASSICURATIVA – si dà atto che il veicolo è assicurato per furto ed incendio;
nel caso che ciò si verifichi il noleggiatore dovrà farne tempestivamente denuncia all’autorità
competente e nel termine di 24 ore dalla denuncia dovrà fornire copia al noleggiante
riconsegnando chiavi e documenti in suo possesso. In ogni caso il noleggiatore resta
responsabile per quanto l’assicurazione non intenda indennizzare adducendo cause che
escludono l’operatività della polizza per modalità del furto. È facoltà del noleggiatore
stipulare una supplementare copertura assicurativa di Euro 40 a protezione di eventuali danni
riportati dal veicolo e provocati dal noleggiatore.
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13. RESPONSABILITA’ – il Cliente sarà responsabile di qualsiasi danno subito dal veicolo
durante il noleggio. In caso di mancata restituzione delle chiavi e /o dei documenti della
vettura dovuta a smarrimento vi è un risarcimento pari a € 20 . Inoltre, in caso di smarrimento
delle chiavi e/o dei documenti della vettura sarà onere del noleggiatore sporgere regolare
denuncia di smarrimento dinanzi alle competenti autorità. Le spese della procedura si
intendono a carico del noleggiatore.
14. AMMENDE E CONTRAVVENZIONI – sono a carico del noleggiatore le ammende e le
contravvenzioni per infrazione al Codice della Strada del veicolo commesse durante il
periodo del noleggio.
15. TARIFFE: Il Cliente dichiara di aver preso visione del tariffario previsto per il servizio in
allegato al presente contratto e comunque consultabile sul nostro sito Internet: htpps://
nostalgicexperience.com, presso la sezione dedicata “Informazioni e Tariffe”.
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – i dati personali comunicati all’utilizzo 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 noleggiatore. I dati
comunicati al noleggiatore verranno utilizzati per la conclusione o esecuzione di contratti di
noleggio ed eventuali contratti collegati, per la gestione del pagamento / i e ai 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.
Letto, approvato e sottoscritto.
Lì

Il noleggiante

Il noleggiatore
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