
 

CONTRATTO DI NOLEGGIO E-BIKE 
 

 

N° contratto____/___ del _______ore_____Bicicletta n°____Casco [SI] [NO] Casco Airwheel [SI] 
[NO] Zainetto [SI] [NO] Carica Batteria [SI] [NO] Kit riparazione completo [SI] [NO]  

Il sottoscritto__________________________C.F.__________________nato a _______________ 
il___________residente______________ in via____________________provincia di __________ 
documento identità tipo___________________n.____________________tel._______________ 
mail_____________________ prende in locazione dalla PETROLCUSIO la E-Bike dalle ore________ 
alle ore________ del___________per uso proprio [SI] [NO] o per il proprio figlio/minore [SI] [NO] 
nato a_____________ il _____________ 

 

LISTINO PEZZI DI RICAMBIO 

Cambio (deragliatore posteriore) € 100,00 - Comando cambio € 50,00 - Guaina/filo cambio € 20,00 
- Cerchio € 150,00 - Ruota completa (mozzo + cambio) € 250,00 - Forcellino cambio € 30,00 - 
Foratura € 6,00 - Smarrimento chiavi € 10,00 - Danneggiamento batteria € 800,00 - Lucchetto € 
25,00  - Foratura sul posto € 16,00 - Cavalletto € 30,00 – Sellino € 20,00 - PC di bordo € 250,00 - 
Disco freno € 40,00 - Carica batteria € 270,00 - Corona anteriore € 30,00 - Pompa freno € 300,00 la 
coppia - Catena € 45,00 - Leva freno € 30,00 - Raggi € 5,00 cd - Casco Airwheel C5 € 250,00  

 

DICHIARA : 

1. Di essere stato informato che l’utilizzo della bicicletta avviene in piena autonomia e senza 
alcuna ingerenza da parte della società noleggiatrice e che quindi la responsabilità per il 
corretto uso della cosa noleggiata ricade sull’utilizzatore. 

2. Che in caso di danneggiamento o distruzione della bicicletta dovrò sostenere le spese di 
riparazione o sostituzione secondo il listino sopra riportato. 



3. Di sollevare la società PETROLCUSIO Di Fioroni Gian Luigi, da ogni responsabilità civile e 
penale, compresi danni a terzi, per qualsivoglia accadimento durante l’utilizzo della 
bicicletta che mi è stata noleggiata durante il giorno indicato il calce a questo documento.  

4. Di aver visionato sia la bicicletta che il materiale di protezione ( casco ed eventuali) e 
ritenendole idonee ed in ordine di accettarne l’utilizzo.  

5. Di accettare e seguire scrupolosamente le prescrizioni tecniche sul corretto uso della 
bicicletta impartite dalla guida se presente  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare specificatamente, 
dopo attenta lettura, le clausole dalla n. 1 alla n.5 compresa.  

 

Orta San Giulio il       ___/___/________          Firma _____________________________________  

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196  

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del 
D.Lgs 196/03 che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali” e per le finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei 
dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza 
e la riservatezza dei dati stessi.  

AUTORIZZO/NON AUTORIZZO Il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal 
D.Lgs. n.196/03  
 


