NORME E CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO E REGOLAMENTO
Art.1 REQUISITI E LIMITAZIONI: E’ richiesta un età minima di anni 21(ventuno) e una patente di guida di cat. B rilasciata da almeno due anni. Il
locatario nel contratto di noleggio(che verrà firmato prima della partenza) è l’unico responsabile, anche nel caso di affidamento della guida ad altra
persona, ed anche se in possesso dei requisiti necessari di età e patente. I mezzi noleggiati sono autorizzati a viaggiare solo nei paesi previsti dalla
Carta Verde Internazionale. Fuori dai suddetti paesi non è prevista alcuna assistenza ne assicurazione. Eventuali viaggi in altri paesi vanno
concordati prima della firma di responsabilità.
Art.2 TARIFFE: Le tariffe comprendono: noleggio giornaliero del mezzo, assicurazione R.C. contro terzi trasportati (massimali di € 15.000.000,00
per danni a cose o persone), Carta Verde Internazionale. Le tariffe non comprendono: Gasolio, Pedaggi, Multe e contravvenzioni. Resta inteso che i
danni sono a carico del locatario. I beni lasciati all’interno non sono coperti da assicurazione, inoltre in caso di furto di autoradio il locatario non
sarà responsabile qualora egli proverà di aver provveduto a togliere il frontalino nel caso ci fosse.
Art.3 ORARI DI CONSEGNA E RIENTRO: Il mezzo prenotato verrà messo a disposizione all’ora ed al giorno stabilito. Il locatario che per
qualsiasi motivo da parte sua dovesse terminare in anticipo il periodo di noleggio è tenuto in ogni caso a pagare l’intero importo per il periodo
prenotato e in nessun caso potrà richiedere il recupero del periodo non utilizzato.

ATTENZIONE DOPO 48 ORE DI RITARDO NELLA RICONSEGNA DEL MEZZO DAL GIORNO STABILITO SENZA COMUNICAZIONE ALCUNA,
IL LOCATARIO SARA’ DENUNCIATO PER FURTO.
Art.4 CONSEGNA DELL’AUTOMEZZO: Il mezzo viene consegnato all’utente in perfetto ordine di marcia e con il pieno di carburante nel
serbatoio. Al momento della consegna il cliente è tenuto a dare atto di aver effettivamente preso in consegna il mezzo, e di averne accertato la
perfetta idoneità d’uso, anche riguardo le norme di circolazione, esonerando in pari tempo la SENESI OFFIDA SRL da ogni responsabilità per danni
da vizi occulti del veicolo. Il locatario assume altresì l’obbligo di guidare e di utilizzare il veicolo con la diligenza del buon conduttore, in particolare
dovrà curare il buon uso e la manutenzione del mezzo e dei suoi accessori. Si raccomanda il controllo e l’eventuale rabbocco del livello dell’olio
motore e dell’acqua almeno ogni 1000km ed in caso di lunghe percorrenze, la sostituzione ogni 15.000 km. Il cliente riceverà prima della partenza
una dettagliata spiegazione sul corretto uso e funzionamento di tutte le apparecchiature e degli accessori in dotazione al veicolo. Il mezzo viene
consegnato perfettamente pulito. Il locatario è tenuto a prendere visione del mezzo e degli accessori ed a firmare il foglio con la descrizione dello
stato del veicolo alla partenza, i danni preesistenti e la lista degli accessori presi in consegna, accettando espressamente di rimborsare gli eventuali
danni arrecati e la perdita degli accessori secondo i valori che la Senesi farà valutare dai propri esperti.
Art. 5 RIENTRO DELL’AUTOMEZZO: L’automezzo noleggiato dovrà essere riconsegnato con il serbatoio pieno, nello stesso luogo dove è stato
preso in consegna, entro l’orario stabilito. La pulizia del mezzo non è richiesta. Il cliente esonera espressamente la SENESI da ogni responsabilità e
rinuncia ad ogni pretesa nei confronti per la perdita od il furto dei beni lasciati nel veicolo, prima dopo o durante la locazione.
Art.6 RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE: Il conduttore non può sublocare o comodare il veicolo ne cedere il contratto. Questi, in caso di
violazione del suddetto divieto, risponderà solidamente in via civile e penale con il sublocatario o il comodatario e comunque con chiunque abbia
concesso in uso il veicolo delle conseguenze derivanti. Il conduttore si impegna ad affidare la guida del veicolo esclusivamente alle persone
indicate nel contratto o comunque preventivamente autorizzate dal locatore. Il conduttore o chi per esso utilizzerà il veicolo attenendosi
scrupolosamente alle norme de codice della strada, esso è responsabile per ogni infrazione commessa e connessa alla circolazione del veicolo e si
impegna a semplice richiesta del locatore al rimborso delle ammende ed eventuali oneri addizionali, per infrazioni al codice della strada non
conciliate.
Art. 6 RESPONSABILITA’ DEL LOCATORE: Il locatore non si assume responsabilità per danni che potessero subire i viaggiatori sui propri
automezzi e anche sulle cose di loro proprietà, così pure per irregolarità che potessero verificarsi, ritardi involontari, difetti di veicoli, negligenze di
persone incaricate del servizio etc. Inoltre nessuna responsabilità potrà attribuirsi al locatore per eventuali spese causate da ritardi, interruzioni di
viaggio per guasti meccanici, calamità naturali, scioperi etc.. pertanto detti oneri saranno a totale carico del conduttore. In caso di indisponibilità del
mezzo, il locatore si riserva la facoltà, per quanto possibile, di sostituire il veicolo con un altro previo accordo diretto col conduttore oppure di
rendere l’intera somma versata come anticipo.
Art. 6 SINISTRI, GUASTI MECCANICI E RIPARAZIONI: In caso di sinistro o di guasto meccanico il cliente deve darne immediata comunicazione
telefonica alla SENESI prima di provvedere a qualsiasi tipo di riparazione. Solo gli interventi opportunamente concordati e regolarmente fatturati
alla SENESI OFFIDA SRL, C.da TESINO, 145/A 63073 OFFIDA (AP) P.Iva 0202302400446, saranno rimborsati al rientro del mezzo. In caso di sinistro,
nelle 48 ore seguenti, il locatario dovrà inviare a mezzo raccomandata tutta la documentazione scritta ed eventualmente fotografata inerente. In
ogni caso dovrà essere compilato l’apposito modulo dall’ente assicurativo (C.I.D.), situato nella cartella porta documenti. In caso di furto, affinché la
compagna assicuratrice risponda del valore del mezzo, il locatario deve essere in possesso delle chiavi. Il locatario rinuncia, in caso di guasto o
sinistro del veicolo, a richiedere al locatore qualunque indennità sia per la forzata interruzione o sospensione del contratto sia per qualunque onere
derivante.
Art. 7 ASSICURAZIONI (sinistri e furti): Il conduttore ed ogni altra persona autorizzata alla guida è coperto da polizza assicurativa, per la
responsabilità civile verso terzi e per danni ad animali o cose, nei limiti della legge in vigore in Italia. Il conduttore accetta tutte le condizioni di cui
sopra, essendo intesa che è una normale polizza assicurativa automobilistica. Detta assicurazione comprende altresì i rischi di incendio e furto del
veicolo e i danni derivanti alo stesso con il sistema “kasko” salvo franchigia a carico del conduttore. I danni accertati, entro l suddetto franchigia
saranno rimborsati dal conduttore.
Art. 7 IMMOBILIZZO DELL’AUTOMEZZO: Qualora in seguito a furto, guasto o incidente, il mezzo subisca danni che non consentono la
prosecuzione del viaggio o richieda il fermo del mezzo, la Senesi provvede al ritiro del mezzo e dal trasporto fino alla sua sede a spese proprie. Per
quanto riguarda l’eventuale recupero dei giorni residui, si dovrà attendere l’accertamento della responsabilità della compagnia assicuratrice o
dell’officina della Senesi. Se non vi è alcuna responsabilità da parte del cliente, i giorni perduti potranno essere recuperati in base alla disponibilità
dei mezzi ed al calendario delle prenotazioni.

Art. 8 ANNULLAMENTO DELLA PRENOTAZIONE: L’annullamento della prenotazione deve pervenire entro o non oltre 10 (dieci) giorni prima
della data di partenza scritta sul presente contratto, trascorso detto termine verrà trattenuto il 50% dell’intera somma dovuta.
Art. 9 CONTROVERSIE: Per qualsiasi controversia in relazione alla cessione in uso dell’autoveicolo è competente a giudicare il FORO di Ascoli
Piceno.

FIRMA DEL LOCATARIO PER ACCETTAZIONE

