
 
 
di Bruno Scolaro 
via stradale Pianoconte n°5  
98055 LIPARI (Me) 
Io sottoscritto/a ………………………………..nato/a a ……………………………..il  ..…/……/…… 
residente a …………………………………….. via ……………………………………….. n°………... 
documento …….. n°………………………… rilasciato dal …………………………il …../……./…… 
 
Prendo a noleggio, dalla ditta sopra indicata, la/le bicicletta/e in perfetto stato di funzionamento. 
 
Per giorni/ore n°………. dalle ore…………… del…………….. alle ore…………… del…………….. 
prezzo del noleggio € ………,00  Cauzione € ………,00 versata oggi. 
Alloggio………………………………………….recapito telefonico………………………………….… 
E-MAIL ……………………………………………… Rettifiche ……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 

CONDIZIONI DEL NOLEGGIO 
1) Mi obbligo ad usare la/e bicicletta/e in questione con cura e prudenza ed a non cedere la guida ad altri.                      
2) Il locatario manleva espressamente il locatore da ogni responsabilità derivante dalla custodia e dalla 
circolazione della bicicletta, assumendo a proprio esclusivo carico gli eventuali infortuni alla propria persona, i 
danni arrecati a terzi nonché ogni ipotesi di furto, anche parziale del mezzo ed accessori.  
3) In caso di furto, danno ingente o mancata restituzione, il locatario è tenuto ad integrare la cauzione già versata, 
fino ad un massimo del valore di mercato della bicicletta stessa. Il prezzo di noleggio non è da intendersi come 
acconto della cifra integrativa. 
4) La riconsegna della/e bicicletta/e fornite dovrà avvenire entro i termini prestabiliti. L’estensione del periodo di 
noleggio sarà possibile solo attraverso il consenso del locatore, eventuali ritardi saranno 
 passibili di un sovraprezzo pari al costo minimo di una giornata di noleggio. La mancata restituzione della/e 
bicicletta/e senza preventiva comunicazione e motivata da casi eccezionali, sarà considerata come furto e pertanto 
denunciata all’autorità giudiziaria.  
5)  Mi obbligo a denunciare per iscritto al locatore, al mio rientro, ma in ogni caso entro le 24 ore dal fatto, 
ogni incidente che mi fosse accaduto durante il tempo del noleggio precisando circostanze, prove e 
testimonianze favorevoli. 
6)  La cauzione mi sarà rimborsata dopo la restituzione della/e bicicletta/e, sempre che la stessa non abbia 
 subito danneggiamenti. Autorizzo il locatore a rivalersi immediatamente della cauzione per gli indennizzi  
di cui sopra; qualora la stessa non fosse sufficiente a coprire l’intero importo dei danni, mi obbligo a 
 pagare subito la differenza. 
7) Autorizzo il locatore, qualora la bicicletta/e non fosse utilizzata in maniera corretta a ritirarla in  
qualsiasi momento e luogo senza nulla rendere al sottoscritto. 
8) Qualora la presente dovesse essere registrata, le relative spese comprese eventuali soprattasse, e penalità saranno a 
mio carico esclusivo. Per ogni controversia il foro competente è quello di Barcellona P.G.. 
9) In conformità alla legge ART:13 e ART. 23, DPR 675/96 per la tutela dei dati personali, il locatario 
 autorizza il locatore in questione ad usare i propri dati personali per uso statistico e/o promozionale.    
        
Esaminate attentamente le clausole 1,2,3,4,5,6,7,8,9 le approvo e sottoscrivo. 
       
 
Lipari ……/……/……….                                                            Firma ……………………………. 
 
Cauzione carta di credito n° …………................................................. scadenza …………………. 
 
Dalla quale vi autorizzo a prelevare la somma dei danni da me causati per € ……………….,00  
 
Lipari……/……/……….                                                             Firma ……………………………. 
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