CONTRATTO DI NOLEGGIO
Con il presente contratto la ditta Cuneo Hotel s.a.s. - Via Vittorio Amedeo II, 2 – 12100 Cuneo , d’ora in
avanti indicato anche come “il noleggiatore”, dopo avere dichiarato i seguenti costi di noleggio:
Bicicletta Cube Pro da trekking: ½ giornata 10 € - giornata intera 20 €
Ebike Cube a pedalata assistita: ½ giornata 25 € - giornata intera 35 €
concede in noleggio oneroso
al signor/a…………………………………… nato/a a …………………………………il …………………………
residente in ………………………………………………… codice fiscale: ………………………………………..
d’ora in avanti indicato anche come “il noleggiante”
la bicicletta ivi specificata (comprensiva di casco protettivo, catena, pompa, kit di riparazione) :
-

Modello ……………………………………….. – matricola n° ………………

-

Modello ……………………………………….. – matricola n° ………………

-

Modello ……………………………………….. – matricola n° ………………

-

Modello ……………………………………….. – matricola n° ……………..

dalle ore ………....... del giorno ………….………… alle ore ……………. del giorno ……..……………….
al costo complessivo di € …………………………………………………………………………………………
Con la sottoscrizione della presente scrittura, il noleggiatore dichiara e dà atto:
– di aver consegnato copia fotostatica del proprio documento di identità;
– di aver ricevuto in consegna la bicicletta sopraindicata con casco, catena, pompa e kit di riparazione
– di averla ispezionata;
– di aver constatato che si trova in condizioni di manutenzione perfetta, per quanto concerne il telaio, le parti
meccaniche, il motore, le parti in movimento e tutta la componentistica a corredo
– di dare atto che la stima concordata del valore del mezzo ebike - ai sensi dell’art. 1806 cod. civ. – è pari a
€ 2.000,00
– di dare atto che la stima concordata del valore del mezzo “curve pro” di colore giallo - ai sensi dell’art.
1806 cod. civ. – è pari a € 800,00
Il noleggiante si impegna
– a restituire la bicicletta entro il termine sovra indicato;

– a non concedere in uso ad alcuno la bicicletta;
– a custodirla con diligenza ed attenzione;
– a non utilizzare la bicicletta in aree private o su fondi eccessivamente accidentati tali da poterla
danneggiare;
– a rispettare le norme
e sulla circolazione stradale vigenti in Italia, che dichiara di pienamente conoscere;
– a indossare sempre il casco di protezione omologato;
– a non utilizzare la bicicletta
cletta in caso di eventi atmosferici particolarmente violenti;
violenti
– a non effettuare alcun intervento sulla bicicletta, ad eccezione del posizionamento della sella, la ricarica
della batteria e la sostituzione degli pneumatici;
– a non utilizzare la bicicletta in competizioni di alcun genere e specie, che sono in ogni caso espressamente
vietate agli utenti della strada.
La restituzione della bicicletta oltre il termine pattuito comporta il pagamento di una penale di € 12 per ogni
ora di ritardo.
Il presente contratto è regolato in via esclusiva dal diritto italiano e la giurisdizione inerente ogni
ogn e qualsiasi
controversia che avesse a insorgerne compete in via esclusiva al giudice italiano.
Le parti convengono
o espressamente che il noleggiatore non risponde per i danni alle cose o alle persone
patiti dal noleggiante o da questi arrecati a terzi.
ter
Il noleggiante presta il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali al noleggiatore,
noleggia
che ne farà
uso esclusivamente per quanto riguarda la sitpulazione del presente contratto e provvederà a cancellarli non
appena esso cesserà di produrre i suoi effetti. Responsabile del trattamento è il legale rappresentante pro
tempore dell’Associazione locatrice..
Letto, firmato e sottoscritto
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma
mma 2, cod. civ., il conduttore approva specificamente per iscritto:
– la clausola contenente il divieto di concedere in uso ad alcuno la bicicletta e la clausola contenente
ente l’esclusione da responsabilità del
locatore per i danni alle cose o alle
e persone patiti dal conduttore o da questi arrecati a terzi.

Cuneo,
CUNEO HOTEL

IL NOLEGGIANTE
NOLEGGIA

