BICI-T s.r.l.
Noleggio mezzi
Contratto di noleggio
CONTRATTO NOLEGGIO
Il Sottoscritto Sig. _________________________________________________________
Nato/a a________________________________________il_________________________________
Residente a ____________________________ in Via_______________________________ n° ____
Telefono _______________________________ e-mail ____________________________________
Riconosciuto tramite:
• Carta di identità • Patente di Guida • Passaporto
n. ________________________________rilasciato in data _____________________________con
scadenza il__________________________, di seguito Cliente.
NOLEGGIA
da BICI-T s.r.l., in persona della Presidente Elisa Gallo, con sede in Torino (TO) in via Valfrè 16, P.Iva
/ Cod.Fisc: 11625260010, di seguito BICI-T s.r.l.
N. 1 triciclo marca “Cyclopolitaine”
dalle ore ________ del giorno _____________ alle ore ______ del giorno _____________
per conto e in nome della propria associazione, di cui si assume la responsabilità.

CONDIZIONI GENERALI
Art. 1: Oggetto del Contratto
BICI-T s.r.l., dietro il pagamento del prezzo concordato, consegna al Cliente il triciclo come sopra
individuato, munito di luci anteriori e posteriori funzionanti, campanello, nonché di un cavo per
antifurto del telaio (classe di sicurezza media) e un antifurto ad U marca Abus modello Facilo 32
(classe di sicurezza media). Numero due batterie litio 13A, 25,2V per triciclo e accessori
aggiuntivi:________________________________________________________________________
Il Cliente dichiara di avere esaminato il triciclo in questione e di riceverlo da BICI-T s.r.l. in ottimo stato
e perfettamente funzionante con specifico riferimento alle luci, alle ruote e alle gomme al momento
della sottoscrizione del presente contratto. Eventuali vizi riscontrati devono essere tempestivamente
segnalati dal Cliente a BICI-T s.r.l. e riportati per iscritto in calce al presente contratto. Il Cliente
dichiara altresì di essere in grado di condurre il triciclo preso a noleggio e in particolare che i guidatori
possiedono i requisiti di idoneità fisica (stato di buona salute) e la perizia necessarie per guidare tali
mezzi. Il Cliente con la sottoscrizione del presente contratto è nominato custode del triciclo
consegnatogli fino al momento della riconsegna (previo check out eseguito dal personale di BICI-T
s.r.l.) e dichiara specificatamente di conoscere e accettare integralmente tutte le clausole del presente
contratto, ivi comprese quelle contenute in eventuali allegati.

Art. 2: Prezzo del Noleggio
Le parti convengono che il prezzo del noleggio è convenuto, complessivamente, in euro __________
comprensivi di Iva, somma da corrispondersi al momento della sottoscrizione del presente contratto a

BICI-T s.r.l., che previo check out e verifica dello stato dei veicoli, consegnerà regolare fattura al
Cliente.
Al momento della consegna viene versato un deposito cauzionale pari a 250 € che verrà restituito alla
riconsegna del mezzo previo verifica del mezzo.
Art. 3: Obblighi del Cliente
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente si obbliga a:
• pagare integralmente e tempestivamente il prezzo come pattuito all’art. 2 del presente contratto;
• essere responsabile dell'eventuale conduzione del mezzo da parte di terzi, nel rispetto del presente
contratto, secondo le norme del Codice della Strada e di ogni altra disposizione vigente in Italia in
materia di circolazione;
• esonerare BICI-T s.r.l. da ogni e qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di danni eventualmente
procurati a sé e/o a terzi derivante dall’uso dei mezzi noleggiati;
• provvedere personalmente e direttamente al pagamento di eventuali sanzioni amministrative /
contravvenzioni / multe comminate durante il periodo del noleggio. È fatto obbligo al cliente di
trasmettere a BICI-T s.r.l. ogni verbale notificatogli dalla pubblica autorità entro 24 ore, oltre le quali il
Cliente sarà responsabile per ogni esborso o danno patito dal concedente e causato dalla mancata
tempestiva trasmissione. In caso di notifica di sanzioni oltre il termine del noleggio, che non siano
state già pagate dal cliente all’atto della chiusura del contratto, il cliente autorizza sin d'ora il
concedente a trasmettere alle autorità che hanno comminato la sanzione e la copia del contratto e i
propri dati personali;;
• manlevare completamente BICI-T s.r.l. da qualsiasi pretesa economica avanzata da terzi per
qualsiasi danno eventualmente subito direttamente e/o indirettamente dal Cliente per effetto dell’uso
del mezzo noleggiato;
• in caso di danni provocati al triciclo e/o a parti della stessa e/o accessori di dotazione, provvedere
all’integrale pagamento delle spese occorrenti per il ripristino così come quantificati da BICI-T s.r.l.
nella tabella allegata (tabella A),
• utilizzare personalmente il triciclo noleggiato o di concederlo a terzi sotto la propria totale
responsabilità;
• in caso di furto, di mancata restituzione o di danno irreparabile del triciclo, risarcire il relativo danno a
BICI-T s.r.l. sin d’ora quantificato nel valore del triciclo al corrente prezzo di listino della stessa pari ad
Euro 4.500,00.
• il Cliente dichiara sotto la propria responsabilità che l’indirizzo di residenza indicato nel presente
contratto, nonché nei documenti personali allegati, è corretto e che, ai fini del presente contratto, ogni
comunicazione e/o notifica può essere inoltrata a detto indirizzo.
Art. 4: Sinistri e infortuni
Qualora si verifichi un sinistro ove il triciclo noleggiato sia rimasto coinvolto, anche minimamente, e
anche qualora il triciclo non abbia subito danni e si impegna a:
- assolvere ogni dovere civile e morale, soprattutto in caso di persone ferite e/o di situazioni di
pericolo
- richiedere tempestivamente l’intervento in loco della Polizia Stradale, Carabinieri o Vigili Urbani;
- raccogliere eventuali nominativi e indirizzi di testimoni presenti in loco.
Art. 5: Consegna e riconsegna del triciclo
BICI-T s.r.l. si obbliga a consegnare il mezzo al Cliente il giorno e all’ora stabilito presso la struttura /
luogo concordato, munito di tutte le dotazioni previste dal presente contratto, in buono stato e
perfettamente funzionante. Il cliente si impegna a riconsegnare il mezzo noleggiato presso la struttura
/ luogo concordato entro il giorno e l’ora indicati nel presente contratto, nello stato in cui l’ha ricevuto.
In caso di ritardo nella riconsegna BICI-T s.r.l. si riserva la facoltà di applicare nei confronti del
Cliente una penale pari ad euro 100,00 al giorno. In caso di mancata riconsegna del triciclo si applica
quanto previsto dall’Art. 3 del presente contratto.

Art. 6: Assicurazione
BICI-T s.r.l. dichiara di aver sottoscritto idonea polizza assicurativa a copertura di responsabilità Civile
verso terzi. I mezzi non sono assicurati contro il furto e il danno.

Art. 7: Trattamento dei dati acquisiti
I dati raccolti verranno trattati nel rispetto della Legge 196/2003 e successive modifiche e/o
integrazioni.
Per espressa accettazione
Torino, lì _________________________________

BICI-T s.r.l. in persona della Presidente Elisa Gallo _______________________________________
Cliente___________________________________________________________________________

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di aver letto e di approvare specificatamente i
patti e le condizioni di cui agli articoli: art. 1 (Oggetto del contratto) – art. 3 (Obblighi del cliente) – art.
5 (Consegna e riconsegna del triciclo)
AUTORIZZA
la società BICI-T s.r.l. ad utilizzare e/o pubblicare e/o proiettare e/o riprodurre - su qualsiasi supporto
cartaceo e/o digitale e/o altro materiale/mezzo idoneo - la propria immagine, ripresa ovvero
fotografata con l’utilizzo di qualsiasi mezzo adeguato allo scopo.
AUTORIZZA
la società BICI-T s.r.l. ad utilizzare i predetti materiali, anche a fini promozionali e/o pubblicitari e/o a
fini di lucro in relazione all’attività d’impresa svolta e dunque, a mero titolo esemplificativo, su
pubblicazioni editoriali e riviste, materiale pubblicitario, brochure, siti internet, social networks, nonché
in occasione di eventi privati e/o pubblici, vietandone espressamente l’uso in contesti che possano
pregiudicarne il decoro, la reputazione e la dignità personale
DICHIARA
che l’utilizzo della propria immagine a qualsivoglia titolo da parte di BICI-T s.r.l. è da considerarsi a
titolo gratuito e di non avere percepito/né avere diritto a percepire alcun compenso
ACCONSENTE
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 “Codice della Privacy”, al trattamento da parte di BICI-T s.r.l.,
dei dati personali che la riguardano che potranno essere utilizzati unicamente per informazioni
relative all’attività svolta dalla stessa società e al presente accordo.
Torino, lì _________________________________
Firma _____________________________________________________

