
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO  
 

1. REQUISITI DEI CONDUCENTI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE 

RELATIVI ALL'USO DEL VEICOLO 

a. Il veicolo non potrà essere utilizzato da persone in condizioni fisiche non idonee o 

non in possesso dei requisiti richiesti dalle norme di circolazione del paese nel 

quale viene utilizzato. Non potrà essere, inoltre, guidato da persone diverse da 

quelle indicate nella lettera di noleggio e comunque da persone che abbiano 
conseguito la patente da meno di un anno. 

b. Il cliente dichiara di conoscere le norme riguardanti l'assicurazione degli 

autoveicoli in Italia, le norme del codice della strada e tutte le norme vigenti nel 

paese di utilizzazione del veicolo. Si impegna, pertanto, ad usare lo stesso con la 

massima diligenza, a circolare solo nei Paesi della Comunità Europea ed a non 

provocare, con i suoi comportamenti, la decadenza delle coperture assicurative 

stesse. Per potersi recare in paesi extra comunitari, il cliente dovrà comunicare, 

alla prenotazione, gli stati nei quali ha intenzione di circolare e richiedere 

l'autorizzazione scritta dalla CARAVAN CAMPER SERVICE che si riserva la 
facoltà di decidere in merito. 

c. II veicolo non potrà essere sub-locato o dato in comodato a terzi. 

d. Il veicolo non potrà essere utilizzato e condotto in maniera non conforme a quanto 

previsto dal suo documento di circolazione. Non potrà essere pertanto, destinato al 

trasporto di persone o cose per conto terzi, utilizzato in condizioni di sovraccarico 

e con a bordo un numero di persone superiore a quello previsto, ,impiegato per 

traino rimorchi, condotto a velocità superiori a quelle consentite dalle norme sulla 

circolazione del Paese nel quale viene utilizzato e a quelle massime dettate dalla 
casa costruttrice. 

e. II cliente potrà trasportare sul camper animali previa accordo con la CARAVAN 
CAMPER SERVICE. 

f. L'uso del veicolo in violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nei 

punti precedenti configurerà "la responsabilità" del cliente per tutti i costi 

derivanti al locatore fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento dei 

danni causatigli. La CARAVAN CAMPER SERVICE potrà far valere tali suoi 

diritti trattenendo il relativo ammontare dell'importo versato dal cliente a titolo di 

deposito cauzionale. Qualora l'ammontare dovuto eccedesse l'importo del 

deposito cauzionale, il cliente sarà tenuto a versare la differenza. 

2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO 
Alla prenotazione il cliente dovrà versare una caparra pari al 40% del totale ammontare 

del noleggio, in mancanza di ciò la prenotazione non può intendersi confermata. Il 

cliente, pena l'annullamento della proposta per sua inadempienza, effettuerà il saldo del 

corrispettivo dovuto per la locazione almeno 10 giorni prima dell'inizio della stessa. Alla 



partenza verserà il deposito cauzionale pari ad Euro 900,00. 

 

3. RINUNCE  

In caso di rinuncia di un noleggio confermato, non verrà applicata alcuna penalità 

qualora la rinuncia scritta venga effettuata 45 gg. prima della partenza. Se la rinuncia si 

verifica entro 30gg. prima della partenza, la caparra versata potrà essere impegnata per 

un altro noleggio compatibilmente con la disponibilità della CARAVAN CAMPER 

SERVICE. Se la rinuncia si verifica negli ultimi 29gg. prima della partenza, la penalità. 

a carico del cliente, ammonta al 40% del totale del noleggio. 

4. DEPOSITO CAUZIONALE 
Il versamento di tale deposito per un importo tra Euro 900,00 e 1000,00 é dovuto a 

parziale copertura delle eccedenze chilometriche, degli eventuali danni interni, di 

danneggiamenti arrecati al veicolo dal cliente o da terzi durante il noleggio. Il deposito 

cauzionale verrà restituito. dopo avere verificato le condizioni del veicolo da parte del 

personale della CARAVAN CAMPER SERVICE entro 10gg. dal rientro del me zz o se 

non si riscontreranno danni o rotture. Nel caso in cui il locatore verificasse danni o 

rotture. il deposito cauzionale verrà restituito solamente dopo avere quantificato l'entità 

del danno e l'importo verrà trattenuto dal deposito cauzionale. Nel caso in cui i costi per 

la riparazione dei danni fossero superiori all'importo del deposito cauzionale, il cliente 

dovrà integrare il deposito fino al pagamento totale dei danni. In caso di incidente o 

qualsiasi altro sinistro verrà detratta dal deposito cauzionale la franchigia applicata dalla 

compagnia assicuratrice. Nel caso l'importo della franchigia applicata dalla assicurazione 

fosse superiore al deposito cauzionale, il cliente dovrà versare alla CARAVAN 

CAMPER SERVICE l'importo totale della franchigia applicata dalla compagnia 

assicuratrice. In caso di incidente fuori dal territorio italiano. il deposito cauzionale verrà 

trattenuto fino alla definizione del sinistro ed al ricevimento da parte del locatore del 

risarcimento del danno. Della polizza assicurativa il cliente può prendere visione in 

qualsiasi momento presso la sede del locatore. 

5. OBBLIGHI E SERVIZI A CARICO DEL LOCATORE  
II locatore si impegna a mettere a disposizione del cliente, alla data concordata, il 

veicolo definito nella lettera di noleggio completo della dotazione e degli accessori 

pattuiti. In caso di indisponibilità del mezzo per cause di forza maggiore intervenute 

sucessivamente alla conferma di proposta di locazione. o in caso di vendita del mezzo 

stesso, la CARAVAN CAMPER SERVICE potrà proporre al cliente un altro veicolo. Il 

cliente potrà accettare (in tal caso effettuerà la conferma per iscritto) o rifiutare esigendo 

in questo caso il rimborso della sola caparra versata o di quanto già versato. Non 

configura, altresì, inadempienza della CARAVAN CAMPER SERVICE un ritardo 

massimo di 48 ore nella consegna del veicolo oggetto della locazione qualora ciò 

dovesse verificarsi per cause di forza maggiore o in dipendenza di fatti non imputabili 

allo stesso. In caso di ritardi eccedenti le 48 ore, e sempre in presenza delle cause 

innanzi descritte, il ciiente potrà richiedere la risoluzione del contratto con diritto ad 

ottenere la restituzione di quanto versato e senza pretesa alcuna di risarcimenti. Nella 

ipotesi di recesso da parte della CARAVAN CAMPER SERVICE non dovuto a cause di 



forza maggiore, il cliente avrà il diritto di ricevere la restituzione della caparra versata 

con esclusione di qualsiasi pretesa al risarcimento di danni. 6. 

6. RESPONSABILITÀ 
La CARAVAN CAMPER SERVICE non assume alcuna responsabilità per eventuali 

danni che dovessero subire gli occupanti di un proprio mezzo e le cose di loro proprietà 

dopo la consegna dell'automezzo al cliente. Il locatore non sarà parimenti responsabile di 

carenza, guasti o altri vizi non risultanti dal verbale di consegna che il cliente avrà 

redatto insieme a responsabili della ditta. " locatore non sarà responsabile per disguidi 

che potrebbero verificarsi in dipendenza da guasti meccanici, ritardi involontari, 

negligenza degli addetti al servizio, calamità naturali, scioperi, guerre, interruzioni o 

ritardi dovuti a malattie. In caso di interruzione forzata del viaggio il cliente è tenuto ad 

informare tempestivamente la CARAVAN CAMPER SERVICE affinchè possa 

provvedere al recupero dell'automezzo nel modo più adeguato addebitandone le spese al 

cliente. 

7. SPESE A CARICO DEL CLIENTE  

Saranno a carico del cliente tutte le spese relative all'eventuale trasferimento del mezzo 

oltre qualsiasi frontiera di stato, quelle per l'atteni mento di visti, autorizzazioni o 

importazione o esportazione temporanea di tutto quanto è presente nell'automezzo, 

compresa l'attrezzatura di bordo fornita dalla CARAVAN CAMPER SERVICE. 

8. PERIODI DI NOLEGGIO NON FRUITI  
Nessun rimborso è dovuto nel caso in cui il cliente, per motivi personali, inizi con ritardo 

o termini in anticipo il noleggio precedentemente confermato. 

 

9. RIPARAZIONI 
Ove nel corso del noleggio dovessero verificarsi guasti meccanici all'automezzo, il 

cliente dovrà affidarsi alla rete di garanzia FORD O FIAT per tutte le procedure di 

intervento, recupero, riparazione come descritto dal documento di garanzia consegnato 

al cliente nella busta documenti. Per eventuali interventi non in garanzia, il cliente dovrà 

essere autorizzato dal locatore ed il rimborso verrà effettuato solo presentando regolare 

fattura intestata a: CARAVAN CAMPER SERVICE S.N.C. - Via ZARLATI, 301 - 

41126 MODENA - Partita iva 02261690362. Per danni al motore causati da carburante 

sbagliato o sporco e per tutti i casi in cui la casa costruttrice della meccanica riconosca 

un danno causato da tmperizta o mancata diligenza nell'uso del veicolo. il cliente sarà 

tenuto al pagamento del danno arrecato su presentazione da parte della CARAVAN 

CAMPER SERVICE della fattura riguardante la riparazione. Riparazioni per forature e 

rotture dei pneumatici sono sempre a carico del cliente.  

 

10. RICONSEGNA DELL'AUTOMEZZO  

La durata del noleggio di un camper, come stabilito dalla presente proposta, non è 

modificabile. Eccezionalmente la CARAVAN CAMPER SERVICE si riserva di 

concedere al cliente, ave lo richiedesse, una proroga. Eventuali ritardi rispetto al 

prestabilito giorno di rientro e non autorizzati, verranno addebitati al cliente in misura 

tripla della tariffa in vigore per ogni giorno o frazione di esso di ritardo. Il locatore si 



riserva comunque di attivare il rilevatore gps eventualmente installato sul veicolo, 

essendovi il consenso sin d'ora da parte del conduttore. Il mezzo noleggiato dovrà essere 

riconsegnato in buone condizioni igieniche, pulito nel suo interno e con il W.C.e 

deposito acque di scarico debitamente vuotato (le valvole di scarico dovranno essere 

aperte). In caso di inadempienza, al cliente verranno addebitate le spese per il ripristino 

nella misura di Euro 150,00. Il cliente dovrà risarcire il locatore per tutti i danni, carenze, 

vizi dell'automezzo constatati al momento della riconsegna dello stesso o, se non 

immediatamente verificabili, opposti al cliente entro 10 giorni dalla riconsegna. Il cliente 

è inoltre responsabile per gli accessori del mezzo a lui affidato come: autoradio, veranda 

ecc. che gli saranno addebitati in caso di furto o danneggiamento.  

 

11. INCIDENTI STRADALI 
In caso di incidente stradale con danni a cose e/o persone, il cliente dovrà compilare in 

stampatello l'apposito modulo di constatazione amichevole in ogni sua parte. Nel caso in 

cui il sinistro sia di una certa gravità. il cliente o chi per lui, dovrà fare intervenire le 

autorità competenti per i rilievi di legge. Tutti j documenti dovranno essere consegnati 

tempestivamente alla CARAVAN CAMPER SERVICE. Nel caso in cui il danno subito 

dal veicolo noleggiato comprometta il proseguimento del noleggio, la CARAVAN 

CAMPER SERVICE non riconoscerà rimborsi per i giorni non fruiti. Il cliente dovrà 

provvedere al recupero dell'automezzo a sue spese e farlo arrivare presso la sede della 

CARAVAN CAMPER SERVICE. 

 

12. FURTO  
Si rende noto al cliente che la copertura assicurativa per il furto decade se il veicolo 

noleggiato viene lasciato incustodito senza inserire le chiusure di sicurezza di porte e 

finestre oppure lasciando a bordo le chiavi dello stesso. Nel caso in cui la compagnia 

assicurativa, causa inadempienza del cliente. non risarcisca il danno subito, questo sarà a 

carico totale del cliente che dovrà rimborsare la CARAVAN CAMPER SERVICE. Nel 

caso di furto dell'autoveicolo il locatore non ne garantisce la sostituzione e non 

rimborserà eventuali giorni di noleggio non fruiti. Il cliente dovrà sporgere 

immediatamente denuncia al più vicino posto di polizia e trasmetterla tempestivamente 

alla CARAVAN CAMPER SERVICE entro 24 ore a mezzo fax o telegramma. In caso di 

furto il cliente sarà tenuto al pagamento della franchigia applicata dalla compagnia 

assicurativa su semplice richiesta della CARAVAN CAMPER SERVICE. 

 

13. SEQUESTRO  

In caso di sequestro del veicolo da parte delle autorità competenti per qualsiasi illecito 

commesso durante il noleggio, il cliente dovrà provvedere al dissequestro nel più breve 

tempo possibile e riconsegnarlo presso la sede della CARAVAN CAMPER SERVICE 

assumendosi tutte le spese e la responsabilità di rimborsare la CARAVAN CAMPER 

SERVICE per il danno di mancato guadagno per ogni giorno di ritardo nella misura di 

tariffa doppia a quella pattuita nella proposta di noleggio. 

 

14. TRATTAMENTO DATI CLIENTE 
Con la sottoscrizione della presente l'interessato dichiara di essere stato preventivamente 

informato ed espressamente acconsente che i dati forniti: siano conservati negli archivi 



informatici eia cartacei della CARAVAN CAMPER SERVICE. siano utilizzati dalla 

stessa nonchè da enti o società esterne ad essa collegate per l'adempimento di obblighi di 

legge, contrattuali e fiscali, nonchè per gli utIlizzi di natura amministrativa, commerciale 

e promozionale derivante dall'attività esercitata. Dichiara inoltre di avere preso atto che 

gli è riconosciuto il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, 

integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi secondo quanto previsto 

dall'art.13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 e che per far valere i propri 

diritti potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati. 

 

15. DOMICILIO DELLE PARTI E FORO COMPETENTE 
Fatte salve diverse disposizioni di legge, per qualunque controversia sarà competente il 

foro del luogo del domicilio della CARAVAN CAMPER SERVICE. 

 


