1. Il Concessionario riportato nel frontespizio (di seguito definito anche il Locatore) noleggia al Locatario che
accetta il veicolo. Il Locatario versa contestualmente la somma di € ________________ a titolo di deposito
cauzionale, anche attraverso pre-autorizzazione di addebito nella carta di credito.

2. Il Locatario è obbligato alla riconsegna del veicolo presso la sede del locatore nel giorno e nell’ora indicati nel
frontespizio. E’ concesso un limite di tolleranza di 60 minuti, rispetto all’orario di riconsegna indicato, superato
il quale il Locatore avrà il diritto di addebitare al Locatario, che accetta sin d’ora, il corrispettivo per l’intera
giornata supplementare.

3. Il veicolo è dotato dei documenti di circolazione e risulta in copertura assicurativa per responsabilità civile,
assicurazione furto e incendio. Il Locatario ha la facoltà di estendere la predetta copertura ad altri sinistri, alle
condizioni, anche economiche, riportate nel contratto. La franchigia ed eventuali scoperti, indicati nel contratto,
sono regolamentati nella polizza assicurativa e saranno a carico del Locatario. Non è possibile concedere
veicoli in noleggio a soggetti minori di anni ventuno o che abbiano conseguito la patente di guida da meno di
un anno.

4. Il locatario si obbliga ad utilizzare e conservare il veicolo noleggiato con la massima diligenza. In particolare,
in caso di furto, il Locatario provvederà a sporgere denuncia presso l’autorità competente trasmettendone
copia al locatore, unitamente alle chiavi dell’autoveicolo. Nel caso in cui il Locatario non consegni al Locatore
sia le chiavi dell’autoveicolo che copia della denuncia, sarà obbligato a risarcire integralmente al locatore il
valore dell’autoveicolo indicato nel frontespizio, autorizzando sin d’ora il Locatore ad esercitare il diritto di
ritenzione sul veicolo di proprietà del Locatario, lasciato in c/deposito in concessionaria, in espressa deroga a
quanto previsto ex art. 2756 c.c. In caso di incidente, il Locatario provvederà alla raccolta della
documentazione necessaria per l’avvio della pratica assicurativa, ivi compreso il modello di eventuale
constatazione amichevole del danno. Resta inteso che la responsabilità civile, amministrativa e penale per
investimenti, danni anche a terzi e cose, furti, incendi e quant’altro accaduto nel periodo di durata del contratto
è in capo al Locatario.

5. Al locatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi non autorizzati l’uso del veicolo e parcheggiare nei
parcheggi di discoteche e night, di utilizzare il veicolo in percorsi fuoristrada.

6. Le sanzioni amministrative per le violazioni del Codice della Strada elevate nel periodo in cui il veicolo è nella
disponibilità del Locatario sono a carico dello stesso che dichiara sin d’ora di accettarle incondizionatamente.
Il Locatario verrà notiziato immediatamente a mezzo raccomandata AR della sanzione a suo carico e della
necessità, ove previsto, di comunicare all’autorità competente i dati completi del conducente per la
decurtazione dei punti della patente di guida. Con la sottoscrizione del presente contratto di noleggio, in caso

di mancata comunicazione dei dati dell’effettivo conducente o del versamento della somma corrispondente
all’ulteriore sanzione amministrativa di cui all’art. 126 bis C.d.S., il Locatario autorizza sin d’ora il Locatore alla
comunicazione dei dati all’autorità competente.

7. Tutte le spese connesse con l’utilizzo dei veicolo sono sostenute e saranno a carico del Locatario, compreso
il costo del lavaggio qualora ad insindacabile giudizio del Locatore si rendesse necessario, pari ad €
20,00+IVA, e di rispristino del carburante, pari ad € 15,00+IVA oltre a quello del prodotto.

8. Qualora non vi provveda spontaneamente alla riconsegna del veicolo, il Locatario, autorizza fin d’ora il
Locatore ad incamerare il deposito cauzionale a titolo di pagamento per tutte le spese descritte nel presente
accordo, salvo diritto a richiedere il maggior danno eventualmente subito.

9. Per quanto non espressamente previsto, il presente contratto è disciplinato dalle norme degli articoli da 1803
a 1812 del Codice Civile, alle quali le parti si rimettono.

10. Per ogni controversia viene eletto Foro competente in via esclusiva quello di Vicenza.

