Alpen Tesitin Srl , Via Riva di Sotto 22, 39035 Monguelfo-Tesido,
noleggia e consegna a:
1° guidatore
Signor/Signora____________________________ nato/a a _____________________ il ____________________
indirizzo di residenza completo _________________________________________________________________
patente n° ______________________________ valida fino al ___________________________________
e-mail _________________________________________ tel. __________________________________,
di seguito denominato “noleggiante”, il veicolo modello Mercedes Benz EQB con la Targa GE177XL.
corrispettivo del noleggio in euro ____________________
noleggio giornaliero in data ____________________
noleggio per più giorni: dal ____________________ fino al ____________________
1-5 giorni: Euro 85,00 al giorno – a partire da 6 giorni: Euro 75,00 al giorno
2° guidatore
Signor/Signora____________________________ nato/a a _____________________ il ____________________
indirizzo di residenza completo _________________________________________________________________
patente n° ______________________________ valida fino al ___________________________________
e-mail ________________________ tel. __________________ firma_______________________
Verbale di consegna
chilometraggio __________

Verbale di restituzione
vizi: ________________
___________________________
___________________________

vizi: ________________________________________________________
_____________________________________________________________
Firma Noleggiante: ___________________________________________

Firma noleggiante:
______________________

Nummero Carta di credito. __________________________________________________________________
Data di scadenza ________________________

Le parti accettano espressamente e senza riserve le seguenti clausole contrattuali:
1. Utilizzo del veicolo: il noleggiante s’impegna a utilizzare il veicolo con prudenza, diligenza e perizia, a non servirsene per
usi diversi da quelli solitamente previsti e a non condurlo sotto l’influsso di alcol o di altre illegittime sostanze. Il noleggiante
segue severamente le normative del codice stradale. È severamente vietato fumare all’interno del veicolo. Il noleggiante
s’impegna a rispettare tutte le regole e le norme tecniche concernenti l’utilizzo del veicolo, a verificare con regolarità che il
veicolo si trovi in stato idoneo alla circolazione e a chiuderlo sempre regolarmente. Il noleggiante è tenuto a informare
tempestivamente Alpen Tesitin Srl di qualsiasi danno e lasciare che essa stabilisca come procedere. Il noleggiante non è
autorizzato a far riparare il veicolo in un’autofficina.
2. Consegna e restituzione del veicolo: il veicolo viene restituito presso la sede legale della Alpen Tesitin Srl a Tesido, Via
Riva di Sotto 22, puntuale.
3. Autorizzazione e documenti: il noleggiatore autorizza il noleggiante al regolare utilizzo del veicolo. Viene fatto assoluto
divieto di cedere a terzi l’uso del veicolo noleggiato. Qualora il noleggiante, ignorando tale divieto, ceda il veicolo a terzi, è
pienamente responsabile di qualsiasi tipo di danno causato da terzi. Il noleggiante deve essere in possesso di una patente
di guida in corso di validità.
4. Responsabilità del noleggiante per danni e infrazioni e obbligo d’informazione: il noleggiante risponde nei confronti del
noleggiatore di danni arrecati al veicolo, perdita del veicolo, incidenti, infrazioni e violazioni del contratto di noleggio
rilevanti per il diritto civile, penale e amministrativo, anche qualora essi non siano imputabili al noleggiante stesso. In caso
d’incidente, furto, incendio, danno da fauna selvatica o altro sinistro, il noleggiante è tenuto a informare e convocare
tempestivamente le forze dell’ordine. Il noleggiante è illimitatamente responsabile per qualsiasi infrazione commessa da lui
o da terzi delle norme di legge, soprattutto quelle legate alla circolazione e all’ordine pubblico. In caso di più noleggianti essi
saranno considerati debitori solidali.
5. Franchigia: la Alpen Tesitin Srl ha stipulato per il veicolo noleggiato una polizza assicurativa di responsabilità civile e
un’assicurazione Kasko. I danni non coperti dalla polizza assicurativa saranno posti a carico del noleggiante. In ogni caso
saranno fatturate al noleggiante le seguenti franchigie: a) € 1000 per danni provocati a terzi; b) € 1000 per danni al veicolo
noleggiato; c) € 1000 per furto, danno ambientale, atti vandalici e perdita totale. Inoltre, il noleggiante dovrà risarcire per
intero i costi accessori del sinistro (es. perizia, assistenza legale, rimorchio, diminuzione del valore, mancata disponibilità del
veicolo per il noleggio, nuova immatricolazione, radiazione, rimpatrio etc.), danni all’equipaggiamento o agli accessori,
nonché danni eccedenti i massimali sopra indicati.
6. Patti accessori e foro competente: non esistono patti accessori conclusi in via orale. Il foro competente è Bolzano. Al
presente contratto si applica il diritto italiano.
Tesido, li _________________

Firma del noleggiante per accettazione___________________________

Ai sensi delle disposizioni degli art. 1341 e 1342 del codice civile si accettano espressamente le clausole seguenti:
1. Utilizzo del veicolo
2. Consegna e restituzione del veicolo
3. Autorizzazione e documenti
4. Responsabilità del noleggiante per danni e infrazioni e obbligo d’informazione
5. Franchigia
6. Patti accessori e foro competente
Firma del noleggiante per accettazione________________________

