Condizioni generali di noleggio
Le presenti condizioni generali di noleggio disciplinano e costituiscono parte
integrante del contratto sottoscritto da Chianti Motor Bike S.r.l.
(d’ora in avanti Locataria) e ____________________________________________
(d’ora in avanti Cliente) in data__________________________________________
1.Autorizzazioni

Per guidare un veicolo noleggiato dalla Locataria, il guidatore deve essere titolare
di patente valida per l'abilitazione alla guida del tipo di veicolo noleggiato.
2.Consegna e riconsegna
I veicoli sono consegnati dalla Locataria e riconsegnati dal Cliente presso i luoghi
indicati nella scheda di contratto, alla data ed all'ora ivi indicati. I veicoli vengono
consegnati in buone condizioni di conservazione e di funzionamento. I veicoli sono
equipaggiati, secondo i modelli, con portapacchi, attrezzi di bordo e kit di
riparazione. Per prevenire successive contestazioni, il Cliente è tenuto a verificare
le condizioni del mezzo noleggiato e deve fare presente, verbalmente o meglio per
iscritto eventuali osservazioni sullo stato della telaio o meccanico. E' fatto espresso
divieto di riconsegnare il veicolo durante l'orario di chiusura della stazione
ricevente e, in ogni caso il veicolo dovrà essere consegnato nelle mani di un
incaricato salvo previo accordo con la Locataria.
3. Corrispettivo e addebiti
Il Cliente pagherà o rimborserà la Locataria, su richiesta della stessa, l'ammontare:
a)degli addebiti temporali per il noleggio calcolati secondo le tariffe allegate al
presente atto
l'addebito minimo di noleggio è pari 1 giorno. Eventuali ritardi nella restituzione
superiori ai 120 minuti primi, daranno luogo all'addebito dell’intero giorno - tariffa
24 ore – di noleggio per ogni giorno o frazione di ritardo;
b) degli addebiti in caso di danni, furto ed incendio ai sensi del successivo art. 6;
c) dell'addebito per mancata riconsegna del veicolo presso la stazione di partenza,
comprensivo dei costi di trasporto e dei rimborsi spese per il recupero del veicolo,
eccetto che nell’ipotesi di guasto meccanico imputabile alla Casa Costruttrice del
veicolo;
d) delle eventuali imposte applicabili al contratto di noleggio ovvero l'ammontare
di tali imposte addebitate dalla Locataria a titolo di rimborso delle stesse; dei costi
sostenuti per il ritardato pagamento delle somme dovute;
e) delle eventuali multe, penalità, spese di giudizio od altre, imposte alla Locataria
o al Proprietario e dei relativi costi operativi di recupero del credito, derivanti
dall'utilizzazione del veicolo durante il noleggio ad eccezione di quelli
amministrativi o giuridici imputabili a titolo di colpa grave alla Locataria, in tal
caso, tuttavia il Cliente, o qualsiasi altra persona, non sarà sollevato dalla
responsabilità diretta verso qualsiasi autorità per la propria condotta illegale;
f) Le tariffe applicate dalla Locataria ad inizio noleggio sono a “chilometraggio
Illimitato”.
g) In caso di termine anticipato del periodo di noleggio per scelta del Cliente, o
comunque non per necessità, colpa o richiesta della Locataria o per guasti tecnici al
veicolo non imputabili al cliente come specificato nella clausola 10 “Guasti e
danneggiamenti” delle presenti Condizioni, non sarà possibile per il Cliente
ottenere il rimborso della parte di canone relativa al periodo residuo di mancato
utilizzo dei veicolo.
h) Per multe, mancati pagamenti, parcheggi e quant'altro non pagato dal cliente

durante il noleggio del mezzo, verrà addebitato sulla carta di credito con una
maggiorazione di 30 euro a titolo di rimborso spese pratica.
4.Mora
Tutte le somme di cui sopra dovranno essere corrisposte a richiesta anche verbale
della Locataria. Trascorsi 8 giorni dalla richiesta, in assenza di pagamento, il
Cliente sarà senz'altro costituito in mora per espresso patto così convenuto. Nel
caso di ritardo di tali pagamenti, al Cliente verranno addebitati, senza necessità di
ulteriore avviso, interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti
percentuale, calcolato su base giornaliera, salvi in ogni caso ogni altro diritto
conseguente al ritardo.
5.Garanzia
Al momento della sottoscrizione della scheda di contratto, il conduttore fornisce gli
estremi di una carta di credito valida a garanzia delle obbligazioni contrattuali, ivi
comprese le spese accessorie, di cui al presente contratto. Qualora le stesse non
venissero adempiute, il locatore potrà addebitare i relativi costi su detta carta. Tale
operazione sarà consentita per 90 giorni successivi alla riconsegna.
6. Danni, Furti, Incendi al mezzo noleggiato
Il Cliente sarà comunque ritenuto direttamente responsabile nei confronti di CMB o
nei confronti del proprietario del motoveicolo noleggiato, se diverso da CMB in
caso di furto e/o incendio del veicolo noleggiato e per tutti i danni arrecati e/o subiti
al/dal veicolo noleggiato durante il periodo di noleggio, anche se dipendenti da
furto. In tale ultimo caso la responsabilità del Cliente è convenzionalmente limitata
ad un importo pari alla metà del costo del noleggio sempre che:
a)il furto non siano stati determinati da dolo o colpa del Cliente;
b) il Cliente abbia denunciato immediatamente il fatto all'autorità competente ed
alla Locataria;
c) il Cliente abbia rigorosamente osservato l’art. 5 delle presenti condizioni generali
di noleggio;
d) in caso di danno al mezzo procurato dal Cliente che comporti un fermo del
mezzo superiore ai 2 giorni lavorativi, verranno addebitati 10 euro al giorno a titolo
di mancato guadagno per il locatario.
7. Limitazione di responsabilità
Nei limiti previsti dalla legge, la Locataria e il Proprietario non potranno essere
ritenuti responsabili, e il Cliente rinuncia per sè e per i propri eredi o aventi causa
ad avanzare ogni e qualsivoglia pretesa nei loro confronti, per qualsiasi danno
subito dal Cliente o da terzi derivante dall'utilizzazione del mezzo noleggiato o per
perdita o danni alle cose di proprietà del Cliente lasciate nel veicolo o per danni od
inconvenienti risultanti da ritardo nella consegna, da guasti o da qualsiasi altra
causa al di fuori del controllo della Locataria o del Proprietario
8. Condizioni di utilizzazione
Il cliente dovrà custodire ed utilizzare il veicolo con la dovuta diligenza ed in
particolare non dovrà permettere che il veicolo sia utilizzato:
a) per il trasporto di persone e/o cose a fini commerciali;
b) per spingere o trainare veicoli, rimorchi o altre cose;
c) in gare e prove agonistiche su circuiti e impianti attrezzati o percorsi aperti al
pubblico;
d) dal Cliente o dal Conducente sotto l'influsso di alcolici, droghe allucinogene,
narcotici, barbiturici o qualsiasi altra sostanza che menomi la conoscenza o la
capacità di reagire;
e) in violazione di qualsiasi norma doganale, di circolazione o di altre norme;
f) da persona diversa dal Cliente a meno che tale persona non sia stata

preventivamente indicata nel contratto di noleggio ed autorizzata dalla Locataria;
g) al di fuori dell'Italia senza l'autorizzazione della Locataria e senza l'apposita
assicurazione supplementare, se richiesta;
E' tassativamente vietato il noleggio a terzi del veicolo sotto qualsiasi forma. Il
cliente è tenuto ad utilizzare tutti i dispositivi antifurto dei quali è dotato il veicolo
ogni qualvolta questo sia parcheggiato e abbandonato, anche se in luoghi chiusi o
aree custodite
9. Sinistri
Qualsiasi sinistro deve essere comunicato alla Locataria entro 24 ore. Il cliente
dovrà sollecitare l’intervento dell’Autorità competente (ogni qualvolta ciò sia
possibile e sempre in presenza di lesioni fisiche a sé, all’eventuale passeggero e/o a
terzi), dovrà presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente quando
necessario (ad esempio in caso di furto e/o danneggiamento) ed inviare copia della
denuncia alla Locataria entro 24 ore dal fatto denunciato. Un modulo "rapporto di
sinistro", allegato ai documenti del veicolo, deve essere completato in caso di
sinistro e consegnato alla Locataria alla riconsegna del veicolo. Il Cliente deve
ottenere i dati relativi ai testimoni ed agli altri veicoli coinvolti o, comunque,
ottenere tutte le informazioni necessarie e quelle possibili alla determinazione delle
responsabilità nel sinistro avvenuto. Il Cliente conviene di cooperare con la
Locataria e il Proprietario e i loro assicuratori in qualsiasi indagine o procedimento
legale.
10. Guasti, Danneggiamenti
In caso di guasti tecnici al veicolo, non imputabili al Cliente, che precludano la
possibilità di proseguire il viaggio la Locataria provvederà, se possibile, alla
sostituzione immediata del veicolo.
In caso di impossibilità, la Locataria rimborserà la parte di canone relativa al
periodo residuo di mancato utilizzo del veicolo. Il rimborso e la sostituzione di cui
sopra sono esclusi in caso di guasti e danni alle parti non coperte dall'assicurazione.
Il Cliente è tenuto a segnalare l'accaduto alla Locataria seguendo le indicazioni
allegate ai documenti del veicolo. Il Cliente non dovrà prendere decisioni se non su
precisa ed espressa autorizzazione della Locataria. L'abbandono del veicolo e il
recarsi fuori dall'Italia senza autorizzazione comportano la perdita di qualsiasi
possibilità di usufruire del servizio di cortesia eventualmente previsto ed il Cliente
sarà tenuto a rimborsare alla Locataria tutti gli oneri, diretti ed indiretti, relativi al
recupero del veicolo. Il Cliente non ha diritto al rimborso di spese di riparazione del
veicolo se non preventivamente autorizzate dalla Locataria.
In caso di forature c/o danni ai pneumatici il cliente è tenuto alla sostituzione, a sue
spese, dei pneumatici danneggiati. Non è ammessa la restituzione del veicolo con
pneumatici riparati.
Per quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile.

I prezzi sono iva compresa

Per la consegna e il ritiro presso la struttura ricettiva considerare un supplemento
di 5,00 Euro per ogni mezzo.

NB. Per le biciclette minimo di consegna n. 2 (due)
Calcolo della misura

Altezza cm 150 / 170

Misura S

Altezza cm 171 / 185

Misura M

Altezza cm 186 / e oltre

Misura L

Chianti Moto & Bike srl

