
 

 
 

 
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

 

1.QU ALIFICAZIONE RICHIESTA PER IL NOLEGGIO 
•     Ogni guidatore dev e presentare la sua patente di guida (patente categoria B in corso di v alidità) v alida per il paese in cui utilizzerà l’auto a 

noleggio; ne dov rà essere in possesso da un periodo di tempo minimo stabilito dalla legge o dal le condizioni locali; le patenti di guida in caratteri non leggibili  
dev ono essere accompagnate da una patente di guida internazionale;  

•      L’età minima richiesta per il noleggio è di  21 anni compiuti. Qualora il Cliente e/o il guidatore f osse di età inf eriore ad anni 21 è consapev ole 

che gli sarà applicato un v alore diff erente e superiore di f ranchigia, come da successiv o art. 2.1; 
•      Il pagamento dell’importo di noleggio stimato e degli ev entuali addebiti risultanti da danni perdita del v eicolo noleggiato dev ono essere garantiti 

al momento del noleggio; 

•     Il noleggio del v eicolo dev e essere pagato con le pr incipali carte di credito f inanziarie, se accettate dal noleggiatore, prev io rilascio di apposita  

autorizzazione dall’istituto emittente; 
•     E’ richiesto un deposito di garanzia pari  al nolo presunto ed alla  f ranchigia, come da successiv o art. 2.2, esso potrà essere  eff ettuato anche, 

prev ia autorizzazione al pagamento, a mezzo carta di credito. 

2.COPERTURE ASSICUR ATIVE La v ettura noleggiata è dotata delle seguenti coperture assicurativ a incluse nel prezzo di noleggio e riportate sul contratto  di 

noleggio.  
- RCA (Responsabilità Civ ile Automobilistica) per danni causati a terzi; 

- ARD ( Auto Rischi Div ersi) incendio, f urto totale o parziale ed assistenza. 

2.1 Franchigia in caso di danni riportati alla vettura Il Cliente all’atto della riconsegna del v eicolo è responsabile  dei  danni  presenti allo stesso che non 

siano stati, prev entiv amente, indicati nell’apposito spazio sul contratto di noleggio, al momento del la consegna del v eicolo e di sottoscrizione dello stesso. In 
caso di danni alla v ettura noleggiata sarà addebitata una f ranchigia f issa come indicato sul contratto di noleggio. 

2.2 Franchigia in caso di incendio o furto totale In caso di incendio o f urto totale, che dev e essere immediatamente (e comunque non olt re le 6 ore)  

segnalato a Rent Car Prov incie Sas, sarà addebitata una f ranchigia f issa come indicato sul contratto di noleggio. 
2.3 Clausola limitativa della responsabilità a titolo di franchigia  Con la sottoscrizione dell’apposita clausola limitativ a di responsabilità, riportata in un 

apposito spazio sul contratto  di  noleggio,  il  Cliente  (purché  maggiore  di  21  anni)  è  esonerato  dalla  corresponsione  della f ranchigia (di cui ai punti 2.1 

e 2.2), contro il pagamento del prezzo aggiuntiv o iv i indicato. In ogni caso il Cliente sarà tenuto alla restituzione delle c hiav i al noleggiatore, nei tempi stabiliti 

per la consegna del v eicolo e comunque entro 24 ore dalla scoperta del f urto o incendio. Non rientrano nei casi di limitazione di  responsabilità i danni causati  
v olontariamente o per incuria e/o negligenza del Cliente, nonché i danni alla tappezzeria, al tett o, nonché quelli deriv anti dal rif ornimento con carburante 

div erso da quello prev isto per il v eicolo noleggiato e per interv enti di riparazione eseguiti direttamente dal Cliente senza il consenso di Rent Car Prov incie Sas, 

ovv ero dalla circolazione del v eicolo in presenza di guasti. 

3. CHILOMETR AGGIO  Le tariff e includono 100 km al giorno oltre i quali dev e essere concordato un importo a chilometro indicato nel contratto di noleggio. 
4. VEICOLI, CARBURAN TE, MANUTENZIONE  Nel caso in cui il v eicolo non sia disponibile in uff icio o sia stato precedentemente prenotato da un altro 

Cliente non sarà possibile   effettuare il noleggio. 

Le tariff e non includono il carburante. I v eicoli v engono di norma consegnati con il pieno di carburante. L’ev entuale carburante mancante a l momento della  

riconsegna sarà addebitato al Cliente al costo di 15,00 € per ogni ottav o di serbatoio da riempire.  
Manutenzione ordinaria, olio e lubrif icante sono inclusi nella tariffa. Ev entuali spese per assistenza stradale dev ono essere espressamente approv ate da Rent 

Car Prov incie Sas. Dev e essere dimostrabile la richiesta di interv ento utilizzando i contatti sul contratto di noleggio. Le spese v erranno rim borsate dietro  

presentazione della f attura originale. 
5. RICONSEGNA DEL VEICOLO (V. A.L.) DURATA DEL NOLEGGIO Il Cliente con la sottoscrizione del contratto di noleggio prende atto del f atto che 

l’autov eicolo è in buone condizioni di f unzionamento e priv o di dif etti apparenti e si impegna a riconseg narlo a Rent Car Prov incie Sas nelle medesime 

condizion i ed alla data indicata sul contratto di noleggio. Rent Car Prov incie Sas si riserv a il diritto di risolv ere il contratto e di riprendere possesso 

dell’autov eicolo in qualsiasi momento e nel caso esso v enga utilizzato in v iolazione delle “Condizion i di utilizzo” di seguit o riportate in queste “Condizioni  
Generali”. Il v eicolo noleggiato potrà essere ritirato e riconsegnato in una delle sedi di Rent Car Prov incie Sas ovv ero in altro luogo concordato 

prev entiv amente; di norma la consegna e la riconsegna dev ono avvenire nella stessa sede, salv o esplicita autorizzazione da parte di Rent Car Prov incie Sas 

che, nel caso di consegna e/o riconsegna in luogo div erso da quello stabilito la Rent Car Prov incie Sas potrà richiedere un rimborso. 

La durata del noleggio è computata in giorni, intesi come periodi di 24 ore e la tariff a applicata v iene calcolata su periodi di 24 ore. Il veicolo dev e essere 
riconsegnato entro l’orario prestabilito; in caso di ritardo superiore ai 60 minuti sarà addebitato un ulteriore giorno di noleggio. La f ormula di noleggio 

denominata “week end” prev ede il ritiro nelle ore pomeridiane del v enerdì e la riconsegna entro le ore 10.00 del lunedì, salv o che sia stato concordato 

espressamente un altro orario. Lo smarrimento o il  f urto delle chiav i, dei documenti del v eicolo e del nav igatore comporterà una penale pari  a 350,00 € per  

ogni oggetto mancante. Lo smarrimento o il f urto del giacchetto rif lettente comporterà una penale pari a 10,00 €. Lo smarrimento o il f urto del triangolo 
d’emergenza comporterà una penale pari a 15,00 €. Lo smarrimento o il f urto della ruota di scorta comporterà una penale pari a 100,00 €.  

6. CONTRAVVENZIONI E MULTE Il Cliente ed il guidatore sono responsabili delle ev entuali inf razioni al Codice della Strada e sono tenuti al pagamento del le 

ev entuali contravv enzioni, multe o sanzioni che v enissero loro comminate (sia attrav erso la contestazione immediata che a mezzo successiv a notif ica, anche 
alla Rent Car Prov incie Sas) in tutto il periodo del noleggio del v eicolo. In caso di mancato pagamento diretto di quanto sopra, il Cliente autorizza,  

espressamente, Rent Car Prov incie Sas a f ar addebitare sulla/e carta/e di credito indicata/e sul contratto di noleggio i relativ i importi. Il Cliente si impegna a 

trasmettere alla Rent Car Prov incie Sas, entro 48 ore, ogni  v erbale notif icatogli dalla pubblica autorità. In mancanza egli sarà responsabile per qualsiv oglia 

danno subito da Rent Car Prov incie Sas, anche ind irettamente, a causa della mancata tempestiv a trasmissione. In caso di richiesta da parte delle f orze di  
polizia, Rent Car Prov incie Sas è obbligata a f ornire il nominativ o del conducente o dei conducenti che ricev eranno la notif ica della multa per il pagamento.  

7. ADDEBITI Il Cliente, all’atto della richiesta, pagherà o rimborserà a Rent Car Prov incie Sas le seguenti somme: 

• il costo della tariffa di noleggio, sempre pagata anticipata, secondo le tariffe in v igore o indicate nel contratto di noleggio;  

• gli ev entuali addebiti per il serv izio rif ornimento carburante di cui al punto 4; 
• i costi sostenuti per il ritardato pagamento delle somme dov ute. Il Cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora al tasso legale corrente 

maggiorato di 3 punti; il Cliente sarà inoltre tenuto al pagamento di tutte le spese legali, giudiziarie e stragiudizia li sostenute da Rent Car Prov incie Sas per  

l’attiv ità di recupero crediti; 

• le ev entuali multe, penalità, spese amministrativ e e di giudizio o per legge e deriv anti dall’utilizzo dell’autov eicolo duran te il periodo di noleggio,  
• tutte le somme che rimangono scoperte e non rimborsate dalla Società assicuratrice relativ i ad incidenti causati dal Cliente o relativ i al f urto della 

v ettura noleggiata; 

• tutti  gli  importi  prev isti  nel  presente  contratto  anche  se  qui  non  riportati.  Il  Cliente  autorizza, espressamente, Rent Car Prov incie Sas a f ar 
addebitare sulla/e carta/e di credito indicata/e sul contratto di noleggio tutti i relativ i importi, anche se div enuti liquid i o esigibili successiv amente alla 

riconsegna dell’autov eicolo. In nessun caso il Cliente che si sia comportato illegalmente sarà sollev ato dalla responsabilità diretta verso qualsiasi autorità. 

8. ESONERO DI RESPONSABILITA’ Entro i limiti prev isti dalla legge Rent Car Prov incie Sas non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi danno 

subito dal Cliente o da terzi deriv ante dall’utilizzo dell’autov eicolo; per danni od inconv enienti deriv anti dal ritardo della consegna; per qualsiasi altra causa al  
di f uori del controllo di Rent Car Prov incie Sas. 

9. CONDIZIONI DI UTILIZZO DELL’AUTOVEICOLO Il Cliente è tenuto a custodire ed ut ilizzare l’autov eicolo con la dov uta diligenza ed in particolare non 

dov rà permettere che l’autov eicolo v enga utilizzato nei seguenti casi: 

• per attiv ità di subnoleggio; 
• per trasporto di persone o cose a fini commerciali, contro qualsiv oglia corrispettiv o o nelle ipotesi vietate dalla legge; 

• per spingere o trainare v eicoli, roulottes, rimorchi o qualsiasi altra cosa; 

• per corse, prov e o gare: 

• per guida ef f ettuata dal Cliente o dal  conducente che sia sotto l’inf lusso di alcolici, droghe, narcotici ba rbiturici o  di  qualsiasi altra sostanza che 
possa inf luire sulla conoscenza o la capacità e la prontezza di reazione;  

• in v iolazione di qualsiasi norma doganale, di circolazione o di altre norme;  

• sia  guidato  da  persona  div ersa  dal  Cliente  a  meno  che  tale  persona  non  sia  stata  indicata nell’apposito spazio all’atto della compilazione 
del contratto di noleggio; 

• sia guidato f uori dal territorio  della  Comunità Europea senza la prev ia autorizzazione scritta di Rent Car Prov incie Sas.  Non è richiesta 

autorizzazione scritta per i seguenti stati: Sv izzera, Liechtenstein, San Marino, Monaco, Andorra.     

10. INCIDENTI Qualsiasi incidente dev e essere immediatamente e comunque non oltre le sei ore segnalato a Rent Car Prov incie Sas. Un rapporto 
sull’incidente (ovv ero la Constatazione Amichev ole C.I.D) dev e essere compilato in qualsiasi momento, se richiesto, e comunque sempre al momento della  

riconsegna dell’autov eicolo. Il Cliente si impegna ad ottenere i dati relativ i ai testimoni ed ai v eicoli coinv olti. 

Il Cliente si impegna altresì a cooperare con Rent Car Prov incie Sas in qualsiasi indagine o procedimento penale.  

11. OBBLIGAZIONI IN SOLIDO La persona che f irma il contratto di noleggio in nome e per conto di altre persone e/o Società, risponderà in solido con il 
proprio rappresentato delle obbligazioni assunte nei conf ronti di Rent Car Prov incie Sas. 

12. MANLEVA Entro i limiti prev isti dalla legge il Cliente dichiara d i manlev are Rent Car Prov incie Sas da qualsiv oglia pretesa connessa alla circolazione del  

v eicolo e da ogni danno dell’autov eicolo o del Cliente stesso o da terzi subito, salv o che il fatto sia esclusiv amente addebi tabile alla Rent Car Prov incie Sas. 

13. FORO COMPETEN TE Per qualsiasi controv ersia si riconosce come Foro competente esclusiv amente il Foro di Roma.                                                                                                                                                                                                     



 


