
ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE
NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE

E' premesso che l'automezzo viene concesso a noleggio unicamente per essere utilizzato per il trasporto di persone e cose e che il 
numero delle persone trasportate non deve eccedere quello massimo indicato sul libretto di Circolazione che lo accompagna.

LE TARIFFE COMPRENDONO
Noleggio, Assicurazione R.C.A., Incendio, Furto, Casko per i danni derivanti dalla circolazione stradale, Carta Verde.

NON COMPRENDONO
Le tariffe non includono il carburante, multe, danni alla parte sottostante della vettura, alla tappezzeria interna, al parabrezza, o dovuti 
alla non osservanza delle norme del Codice della Strada da parte del conducente, rabocchi di lubrificante e riparazioni dei pneumatici. 
Restano inoltre a carico del locatario, le spese in caso di smarrimento dei documenti e/o delle chiavi del veicolo locato.

PRENOTAZIONE
Avviene precisando le  generalità  con fotocopie  della  patente  di  almeno uno dei  conducenti,  versando a  titolo  di  caparra  il  30% 
dell'importo totale del noleggio.

SALDO
Deve essere effettuato alla partenza. In caso di restituzione anticipata del veicolo non è previsto alcun rimborso della quota versata.

ANNULLAMENTI
Qualora la disdetta venga comunicata prima di 30 giorni dalla partenza verrà trattenuto il 50% dell'acconto; dal 29° al 10° giorno dalla  
partenza il Cliente sarà tenuto al pagamento del 50% del costo dell'intera locazione; dal 9° giorno alla partenza il Cliente sarà tenuto al  
pagamento dell'80% del costo dell'intera locazione. In caso di annullamento del noleggio da parte della Ditta Noleggiatrice a causa di  
forze maggiori (guasti, sinistri...) alle quali non si riesce ad ovviare con veicoli di pari caratteristiche, la Ditta si impegna a risarcire il  
locatario con la restituzione dell'acconto.
In caso di ritardo di consegna del veicolo da parte della Ditta Noleggiatrice a causa di forza maggiore i giorni di noleggio non usufruiti  
non verranno addebitati al Cliente.

CONSEGNA E RESTITUZIONE
Hanno esclusivamente luogo nei giorni feriali con consegna del mezzo alle ore 17,30 del giorno antecedente l'effettivo noleggio e la  
restituzione entro le ore 9,00 del giorno successivo all'ultimo di locazione (salvo diversi accordi presi all'atto della prenotazione).
All'atto della consegna e restituzione vengono effettuate le ispezioni al veicolo, controfirmate su appositi verbali. Il mezzo noleggiato 
deve essere riconsegnato in buone condizioni interne ed esterne. In caso di inadempienza verrà trattenuto l'importo di euro 50,00 a  
titolo di penale.

DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito in garanzia deve essere versato al momento della partenza e potrà essere trattenuto fino a 30 giorni dopo il rientro senza  
che venga incassata la somma, e comunque fino all'avvenuto saldo di quanto dovuto a seguito del noleggio ( es. Km in eccedenza,  
danni  arrecati  al  veicolo,  ecc...).  Tale deposito occorre inoltre per  coprire la Franchigia Casko,  Furto,  Incendio ed eventuali  danni 
arrecati  al  veicolo.  In  caso di  danni  o  sinistri,  verrà trattenuta fino alla  quantificazione del  danno o  all'avvenuto  accertamento di  
responsabilità  da  parte  della  Compagnia  Assicurativa.  Si  ricorda che  in  caso  di  furto  la  mancata  restituzione dei  tutte  le  chiavi  
consegnate insieme al veicolo comporterà il decadimento della copertura di polizza e la piena responsabilità del locatario per la sua  
negligenza.

VARIANTI PERIODO DI NOLEGGIO
Se il conduttore intende prolungare il periodo di noleggio, deve rivolgersi telefonicamente ed in seguito via fax per avere la conferma 
scritta dell'Azienda noleggiatrice che sarà subordinata alla disponibilità del veicolo. Ritardi non autorizzati verranno addebitati a tariffa  
tripla per ogni giorno (p frazione di esso).

ASSISTENZA
Per le riparazioni durante l'utilizzo, il conduttore deve rivolgersi alle Officine Autorizzate Ufficiali delle varie Case Automobilistiche; se il  
costo (fuori  garanzia)  supera la somma di euro 100,00 dovrà chiedere all'Azienda l'autorizzazione per proseguire.  In ogni  caso, il  
rimborso verrà effettuato solo a seguito di fattura regolarmente intestata alla Ditta noleggiatrice.

GARANZIE ASSICURATIVE
Assicurazione R.C.A. (con estensione per il conducente) massimale euro 3.000.000,00. Carta Verde; Assicurazione Furto, Incendio, 
Casko per danni subiti dal veicolo con Franchigia da euro 2.000,00.

RIMANDO ALLE CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Per quanto non espressamente citato nel presente foglio Vi consigliamo di consultare le Condizioni Generali di Locazione – Noleggio 
senza conducente. Non esitate a chiederci chiarimenti.


