
                                    NOLEGGIO AUTO 

Il/la sottoscritta/o ………………………………………………………………. residente in ……………………………………………………. 

alla via ………………………………………………….. n° ….. tel. ……………………... con patente di guida n° ……………………… 

rilasciata dal Prefetto di ………………………….………… il ……………………… riceve,in data ……………… all’ora…………….. 

con durata prevista (giorni) ………. il noleggio dell’autovettura,marca……………………………… tipo……………….  

con Km …………. targata ……………………. di proprietà di …………………………………………….. 

Nel ritirare l’autovettura il sottoscritto si impegna: 

- Ad assumersi da questo preciso momento la piena ed assoluta responsabilità,sia civile che penale, per 

infortuni,investimenti,danni,a sé,a terzi,a persone o cose trasportate,nonché per furti, incidenti e tutto 

quanto possa accadere in conseguenza all’uso dell’auto; 

- Di rispondere in proprio di tutte le contravvenzioni sia comunali che governative applicate a carico della 

vettura stessa e agli eventuali conducenti di essa; 

- A restituire l’auto nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata, entro la data e l’ora stabilita.  Nel caso in 

cui egli non consegni l’auto entro il giorno e data stabiliti dal contratto,ogni giorno aggiuntivo sarà addebitato 

come giorno non autorizzato. L’importo extra inizierà dalla data e l’ora di riconsegna stabilita ed indicata sul 

contratto di noleggio. Il mezzo sarà consegnato con un determinato livello di carburante, e dovrà essere 

restituito con medesima quantità. Nel caso che quest’ultimo fosse inferiore,verrà addebitato il costo dei litri 

mancanti secondo il prezzo di mercato, oltre che un extra per il servizio, che forfetariamente viene indicato in 

€.15,00… . 

- Ad informare preventivamente questa ditta, in caso di sinistri conseguenti alla circolazione o in caso di furto o 

incendio dell’autovettura,ottemperando agli eventuali adempimenti di legge,ferma comunque la 

responsabilità del sottoscritto verso terzi. 

- A risarcire ogni eventuale danno subito sulla vettura durante l’uso concessogli ed a rimborsare il valore in 

caso di perdita da qualsiasi evento determinato. 

- Ad indennizzare la ditta “C.A.R. Service srl” dei danni che possono derivarne,in quanto affidatario 

dell’auto,(come ad esempio in caso di eccedenza delle polizze assicurative),per infrazioni del Codice della 

Strada,etc. 

- A non recarsi oltre un raggio di 300 Km con l’autovettura senza il preventivo consenso di questa ditta. 

- Supplemento per consegna e ritiro o riconsegna fuori orario della normale attività d’ufficio dell’autonoleggio 

€ 10,00. 

- Se l’autovettura al momento della consegna è particolarmente sporca sia all’interno o solo all’esterno verrà 

applicato un supplemento di € 10,00 per il lavaggio. 

- A rispondere dell’autovettura finché in suo possesso. Il sottoscritto si impegna inoltre:                         

- 1. A non usare l’autovettura per scopi illegali 

- 2. A non sub-noleggiare l’autovettura 

- 3. A non guidare in stato di ubriachezza o sotto effetto di stupefacenti 

- 4. A non far pagare i passeggeri 

- 5. Il noleggiatore non ha il permesso di far guidare l’auto a terzi. 

 

 

DATA……………………                                                                                                              FIRMA…………………………….. 



                                RICONSEGNA VEICOLO 

Data riconsegna veicolo …………………………….. ora riconsegna …………………………….. 

Durata effettiva (giorni) ……………………………… Km …………………………………….. 

Io sottoscritto/a oltre a confermare quanto sopra indicato,riconsegno il veicolo alle condizioni del ritiro ad 

eccezione di ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

DATA………………………….                                                                                                    FIRMA………………………………… 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

I dati personali verranno utilizzati per le finalità previste nella lettera di suddetta e trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003 posto a tutela della 

privacy. 


