Contratto di noleggio

Noleggiatore:
Ditta Classictours | Via Ivigna.28 | 39017 Scena (BZ) Italia | Tel.: +39 377 4305161
Solo i seguento locatari sono abilitati alla guida della vettura noleggiata:
Locatario:

Locatario 1

Locatario 2

Nome
Cognome
Via
Cap + Citta
Telefono
Email:
Data di nascita / luogo di nascita:
Numero della carta d’identità:
Numero della patente:
Ente emittente:
Locatario e noleggiatore concludono un contratto per il noleggio della seguente vettura:
Categoria e tipo di vettura:
Costruttore della vettura:
Targa ufficiale:
Condizione della vettura:

Il noleggiatore consegna la citata vettura in condizioni tecniche perfette al locatario. Piccoli
difetti ottici alla lacca, graffi o piccoli danni alla carrozzeria non compromettono la sicurezza
di guida e vengono accettati dal locatario.

Assicurazione: Per la vettura noleggiata esiste un'assicurazione di responsabilità civile autoveicoli (RCA).

Carburanti:
Il noleggiatore consegna la vettura al locatario con il seguente livello di carburante. Il locatario deve restituire la vettura con almeno lo
stesso livello. Se il livello di carburante supera il livello iniziale non vale nessun diritto di recesso per il locatario.
Livello carburante:
Periodo di noleggio:

O pieno

/

O 1/2

/

Giorno (data):

O 1/3

/

O 1/4
Ora:

Affidamento della vettura:
Riconsegna della vettura:
Caparra:
Il locatario deposita una caparra dell seguente somma dal noleggiatore. Questa caparra serve al noleggiatore per l’assicurazione di
tutti i diritti che emergono dal contratto di noleggio, incluso i diritti di risarcimento. Il noleggiatore può compensare le richieste del
noleggio con la caparra depositata. La caparra deve essere pagata alla firma del contratto.
Somma della caparra:

Costi di noleggio e addizionali
Tariffa di noleggio giornaliera
Chilometri aggiuntivi
Rifornimento carburante
Sistema di navigazione
Consegna
Tariffa di pulizia

Euro

Numero

Prezzo

Somma

20% IVA incl.

Netto

Somma totale
Data:

Classictours – Noleggio di auto d’epoca – Condizioni e informazioni di noleggio fanno
parte integrale di questo contratto e vengono accettate dal locatorio con questo.

Firma locatario

Firma noleggiatore

Protocollo di condizione della vettura

Noleggiatore:

Locatario:

Vettura:

Classictours
Via Ivigna 28
I – 39017 Scena

Tipo:
Targa:

Protocollo di consegna
dell’autovettura

Condizioni al ritiro

Condizioni alla riconsegna

Chilometraggio – Km (150 km=gratuiti,
ogni chilomtero aggiuntivo= € 0,50)

km

km

Allestimento dell’autovettura
Carta di circolazione

x

Chiavi

x

Attrezzatura di bordo

x

Cassetta pronto soccorso

x

Triangolo di soccorso

x

Giubbotto riflettente

x

Altro

Carburante
Carburante / livello

O pieno
O 1/3

O 1/2 /
O 1/4

O pieno
O 1/3

O 1/2
O 1/4

Livello di olio

O pieno
O 1/3

O 1/2
O 1/4

O pieno
O 1/3

O 1/2
O 1/4

Carozzeria
Danni della carozzeria al ritiro
--nessuono-(eventuali danni segnati con crocette)

-------------------------------

Danni della carozzeria alla riconsegna
(eventuali danni segnati con cerchietti)
Data:

Il protocollo viene confermato con la firma di:

Locatario

Noleggiatore

Informazioni di noleggio:
I nostri prezzi contengono 150 chilometri gratuiti e responsabilità civile autoveicoli (RCA) con
Euro 11.000.000 di copertura.
Il locatario deve pagare tutte le spese connesse all’utilizzo della vettura (soprattutto
rifornimento di carburante, tariffe di parcheggio, uso di strade soggette a dazio, la vignetta
etc.).
Contratto di noleggio:
Il locatario stipula un contratto scritto con il il noleggiatore. Come giorno di noleggio vale il
seguente orario: dalle ore 18.00 del giorno di noleggio fino alle ore 18,00 del giorno seguente.
In caso di superamento di questo orario viene calcolato un giorno aggiuntivo alla tariffa
applicata.
Ritiro della vettura:
Il ritiro della vettura avviene a 39017 Scena. Una consegna ad un Hotel è possibile contro un
supplemento. La vettura deve essere controllata al ritiro dal locatario in riguardo a eventuali
danni. Questo viene protocollato in un documento speciale che viene firmato da locatario e
noleggiante. Riparazioni alla vettura possono essere effettuate solo con il consenso del
noleggiatore.
Accessori:
Giubbotto riflettente obbligatorio, cassetta di pronto soccorso e triangolo di soccorso si trovano
nella vettura.
Età del conducente:
La età minima richiesta è 26 anni.
Patente di guida: Il conducente deve possedere una patente valida da tre anni della terza
classe o della classe B (norma euro) che deve presentare in originale assieme a una carta
d’identità o passaporto valido alla firma del contratto.
Caparra:
Il locatario deve depositare una caparra di Euro 1.000,00 in contanti.
Conducenti aggiuntivi: Solo la persona citata nel contratto di noleggio è abilitata alla guida
della vettura. Se la vettura viene usata da più persone calcoliamo una tariffa amministrativa di
Euro 10,00 per giorno e conducente.
Rifornimento di carburante:
Il locatario è costretto a restituire la vettura con il livello di carburante iniziale. Nel caso
contrario viene fatturata una tariffa compensatoria di Euro 50,00. Ricompensi per rifornimenti
di carburante a favore del locatario non sono possibili.
Il locatario/conducente non può superare le frontiere con altre paesi con questa vettura.
Eccezioni devono essere concordate in forma scritta.
Consegna e ritiro al di fuori della sede di Classictours:
A richiesta. Inoltre viene calcolata una tariffa aggiuntiva di Euro 20,00 entro 10 km e per ogni
chilometro aggiuntivo Euro 1,00
Responsabilità civile autoveicoli (RCA):
Nella tariffa di noleggio è includa una responsabilità civile autoveicoli per danni a persone e
cose con una somma coperta di Euro 11.000.000 (Attenzione: non è un’assicurazione
kasko)
Danni alla vettura noleggiata non sono assicurati.
La copertura dell’assicurazione non è valida con alterazioni di coscienza del
conducente a causa di alcohol, medicinali o droghe.
La persona assicurata deve comunicare i danni immediatamente (al più tardi il giorno
successivo) all’assicurazione competente e al noleggiatore. Un certificato assicurativo viene

aggiunto alla documentazione.
È vietato e non assicurato percorrere strade non asfaltate
I seguenti danni non sono coperti dall’assicurazione:
− Danni causati dalla violazione delle norme contrattuali da parte del locatario
− Danni causati da dolo intenzionale o colpa grave
− Smarrimento o danni alla chiave
− Danni al sottosuolo – coppa dell’olio
− Oggetti privati rubati dalla vettura o danneggiati in incidente
− Costi consecutivi: pernottamenti, costi di telefono etc.
Nel caso di danni bisogna seguire i seguenti punti:
− Contattare immediatamente il noleggiatore
− In caso di coinvolgimente nel incidente di terzi chiamare la polizia e sussistere
sull’elaborazione di un protocollo d’incidente firmato dalla polizia
− Farsi dare e firmare una copia del rapporto dei danni dal noleggiatore alla riconsegna della
vettura.
Vi avvisiamo che una restituzione della caparra non è possibile se l’assicurazione si rifiuta a
regolare il danno cardinale.
Tariffa storno:
Lo storno deve avvenire in forma scritta direttamente al noleggiatore.
La tariffa di storno è di Euro 50,00 fino a 3 giorni prima del primo giorno di noleggio. Se il
locatario non ritira la vettura alla data concordata, si calcola una tariffa amministrativa di Euro
50,00 oltre alla tariffa di noleggio concordata.

Importante: informazioni in riguardo al codice stradale italiano (versione
abbrevviata / senza garanzia)
Il conducente deve avere un giubbotto riflettente in vettura (nel caso di guasto sulla
corsia o sul bordo della corsia deve essere messa).
Sulle strade italiane è obbligatorio viaggiare con le luci anabbaglianti accese anche di
giorno fuori di centri abitati e su autostrade
Velocità massima per vetture sotto i 3,5 t: autostrada 130 – in caso di nebbia, pioggia o
neve 110 km/h, superstrade 110 – in caso di nebbia, pioggia o neve 90 km/h
Fuori dai centri abitativi 90 km/h– Nei centri abitativi 50 km/h
Obbligo di cintura
Il limite massimo del tasso alcolico nel sangue è di 0,5
Durante la guida è vietato telefonare
È vietato viaggiare con tanica di riserva.
Fanno fede le condizioni del contratto di noleggio. Il contratto con il noleggiatore è
soggetto alla legge italiana.

Firma locatario

Firma noleggiatore

ATTENZIONE: Questa è la traduzione del contratto di noleggio originariamente in lingua
tedesca. In caso di dubbio fa fede il contratto di noleggio in lingua tedesca.

