MULTIRENT TOSCANA S.r.l.
Via Tosco Romagnola 191 56025 Pontedera (PI)
Tel. +39 0587 212625 - Fax +39 0587 211387
Courtesy service +39 393 9245736
www.noleggiomototoscana.it
info@noleggiomototoscana.it

LETTERA DI NOLEGGIO N°

del:

CLIENTE:

(Fattura n°

C.F./P.IVA:

TEL.

RESIDENTE:

VIA:

CAP:

CONDUCENTE:

NATO A :

IL:

RESIDENTE:

VIA:

TEL:

PATENTE Tipo:

N°

Veicolo N°

Modello:

)

Rilasciata il:

DA:

Targa:

Validità:
Telaio:

ACCESSORI:
Data uscita:

Sede uscita:

TARIFFA:

Data, ora e sede Rientro previsto:
CANONE €:

CAPARRA €:

SALDO €:

CARTA DI CREDITO:

N°

CAUZIONE €:
PROROGA:
SCAD.:

AUT. N°:

TITOLARE:
Riconosco e accetto fin d'ora tutte le spese, carburante, franchigie assicurative, danni (provocati e/o subiti)multe o pedaggi rilevate o riscontrate dopo la riconsegna del mezzo e autorizzo il locatore
ad addebitarle sulla mia carta di credito, di cui sopra, tramite il sevizio telematico X Pay, Paypal o Delayed Charge
Nel caso in cui l'addebito risulti superiore alla capienza massimale della carta di credito il cliente si impegna comunque a rifondere a Multirent Toscana s.r.l. l'intero importo del danno.
I give my authorization to the hirer to charge the amount of: damages, fine regarding vehicles and period concerning the present hire contract, fuel and indennity for delayed drop
off, against the above mentioned credit card whith the service Xpay, Paypal or Delayed Charge

FIRMA DEL TITOLARE - CARDHOLDER'S SIGNATURE
Dichiaro di aver letto e accettato quanto espressamente elencato nella presente lettera di noleggio e le condizioni generali di noleggio riportate a tergo.
I hereby declare that ihave read and accept the front & rear conditions of the present hire contract

FIRMA DEL LOCATARIO - RENTER'S SIGNATURE

TIMBRO E FIRMA DEL LOCATORE

DATA:

NOTE - NOTES:

ORA USCITA:
CONTAKM. USCITA:
CARBURANTE USCITA:

4/4 3/4 1/2 1/4

DATA E ORA RIENTRO:
CONTAKM. RIENTRO:
CARBURANTE RIENTRO:

4/4 3/4 1/2 1/4

FIRMA DEL LOCATARIO - RENTER'S SIGNATURE
Per rientro veicolo e restituzione deposito - For vehicle and deposit returned

TIMBRO E FIRMA DEL LOCATORE
SEDE LEGALE: VIA TOSCO ROMAGNOLA N° 191 - 56025 PONTEDERA (PI) - C. FISC/P.IVA/N° REG IMPR PI.: 01952540506 -

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Multirent Toscana s.r.l. qui indicata come "Locatore" concede in noleggio al Cliente i propri veicoli secondo le presenti condizioni generali di noleggio che costituiscono parte integrante della lettera di noleggio.
PREMESSA. Per poter guidare un veicolo noleggiato da Multirent Toscana s.r.l. il guidatore deve essere titolare di patente valida per l'abilitazione alla guida del tipo di veicolo noleggiato
ed avere un'età superiore ai 21 anni(escluso 125cc). Il Cliente deve provvedere personalmente a dotarsi di casco protettivo (obbligatorio) e dell'abbigliamento adeguato. I veicoli sono equipaggiati,
a seconda dei modelli, con valigie laterali o bauletto posteriore, antifurto, attrezzi di bordo, catene da neve e/o Gps. L'importo del deposito cauzionale dovrà essere versato a mezzo carta di credito.
1, CONSEGNA E RICONSEGNA. I veicoli vengono consegnati presso la sede Multirent Toscana s.r.l. comunicata all'atto della prenotazione e vanno consegnati nello stesso luogo, alla data ed ora
indicati nella lettera di noleggio. I veicoli vengono consegnati in ottime condizioni di conservazione e di funzionamento, senza difetti apparenti o occulti, controllati in ogni particolare prima della cosegna
Il Locatore si riserva il diritto di risolvere il contratto e di riprendere possesso del veicolo in qualsiasi momento a spese del Cliente nel caso il veicolo sia utilizzato in violazione del successivo
art.5 o del mancato pagamento a qualsiasi titolo di una precedente fattura. L'eventuale deposito in garanzia sarà restituito nei 45 giorni successivi alla riconsegna del veicolo, salvo non
intervengano contenziosi, previa compensazione con eventuali debiti del Cliente. E' fatto espresso divieto di riconsegnare il veicolo durante l'orario di chiusura della stazione ricevente.
2. DANNI, FURTI, INCENDI ECC. il cliente sarà ritenuto direttamente responsabile nei confronti del locatore in caso di furto e/o incendio e/o danneggiamento del veicolo, e per tutti i danni
arrecati o subiti al/dal veicolo noleggiato, per tutto il periodo di noleggio, anche se dipendenti da furto e/o caso fortuito e/o terzi. In questi casi la responsabilità del cliente è limitata ad un importo pari al
deposito cauzionale(esclusi i costi per il recupero del mezzo) che varia a seconda del mezzo da € 1000,00 a € 4000,00, da trattenere a mezzo autorizzazione da carta di credito ,
contanti o asseggno bancario, ma solo nella condizione in cui:
a) il cliente abbia fatto immediata denuncia alla autorità competente ed a Multirent Toscana s.r.l., e si impegni a fornire contestualmente tutti i dati relativi all'accaduto e abbia compilato l'apposito rapporto
danni, nonché la relativa restituzione delle chiavi e dei documenti del veicolo.
b) il cliente abbia rigorosamente osservato l'articolo 5 delle presenti Condizioni Generali di Noleggio.
Nel caso in cui i danni, il furto e/o l'incendio siano causati da dolo, colpa grave o negligenza del cliente, lo stesso sarà responsabilmente tenuto a risarcire il locatore per l'intero importo del
danno, senza limitazione, oltre al fermo del mezzo, i costi per il recupero e per il tempo necessario al ripristino e ai giorni di noleggio perduti.
3. ADDEBITI. Il Cliente pagherà a, o rimborserà il locatore, all'atto della richiesta, autorizzando lo stesso a prelevare la somma dalla propria carta di credito, l'ammontare:
a) Degli addebiti temporali e chilometrici calcolati secondo le tariffe in vigore; l'addebito minimo di noleggio è pari a 24 (ventiquattro) ore di noleggio; eventuali ritardi nella restituzione superiori a
45 minuti primi, daranno luogo ad un addebito di un ulteriore giorno (tariffa 24 ore) di noleggio per ogni giorno o frazione di ritardo; in caso di violazione dell'ultimo capoverso all'art.1
l'addebito temporale sarà calcolato come se la consegna fosse avvenuta alla data di riapertura della stazione ricevente;
b) Degli addebiti per l'esonero danni, l'esonero furto ed incendio secondo le Tariffe indicate nella lettera di noleggio o secondo le tariffe in vigore, se previsti;
c) Degli eventuali addebiti per penalità risarcitorie dei danni di cui al precedente art.2;
d) Dell'addebito per carburante mancante, inclusivo dei costi operativi del servizio di rifornimento effettuato dal locatore, qualora il Cliente non riconsegni il veicolo con almeno la
stessa quantità di carburante fornito al momento della consegna.
e) Dell'addebito per mancata riconsegna del veicolo presso la stazione di partenza e i costi di recupero del mezzo, secondo le tariffe in vigore all'atto della sottoscrizione della lettera di noleggio;
f) Delle eventuali imposte applicabili alla lettera di noleggio ovvero l'ammontare di tali imposte addebitate dal locatore a titolo di rimborso delle stesse;
g) Dei costi sostenuti per il ritardato pagamento delle somme dovute. Il Cliente sarà tenuto, anche, al pagamento di una somma a titolo di interessi corrispondente al tasso ufficiale di
sconto, maggiorato di cinque punti percentuale, calcolato su base giornaliera. Il Cliente sarà inoltre tenuto, sempre per il recupero dei crediti, al pagamento di tutte le spese legali
sia giudiziarie che stragiudiziarie sostenute da Multirent Toscana s.r.l. per il recupero di quanto dovutole;
h) Delle evenutali multe, penalità, spese di giudizio o altre imposte a Multirent Toscana S.r.l. , per legge, e dei relativi costi operativi di recupero del credito, derivanti dall'utilizzazione del
veicolo durante il noleggio a meno che esse non siano imputabili a colpa del locatore; in tal caso tuttavia il Cliente, o qualsiasi altra persona, non sarà sollevato dalla responsabilità
diretta verso qualsiasi autorità per la propria condotta illegale.
i) I costi sostenuti per la riparazione del bene in noleggio per danni subiti conseguentemente a sinistro, ove non vi sia responsabilità da parte di terzi o in qualsiasi caso di non responsabilità
di terzi responsabili, ivi compresa l'errata raccolta di dati
Il cliente che utilizzi la carta di credito accetta che gli addebiti del noleggio ed eventuali spese accessorie di cui sopra siano effettuati sulla sua carta di credito o sul deposito cauzionale
4. ESONERO DI RESPONSABILITA'. Entro i limiti previsti dalla legge, il locatore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno subito dal Cliente o da terzi derivante dall'utilizzazione
del veicolo o per perdita o danni alle cose di proprietà del Cliente lasciate nel veicolo o per danni od inconvenienti risultati da ritardo nella cosegna, da guasti o qualsiasi altra causa al di fuori
del controllo di Multirent Toscana s.r.l.
5. CONDIZIONI DI UTLIZZAZIONE. Il Cliente è integralmente custode del mezzo e dovrà custodire ed utilizzare il veicolo con la dovuta diligenza, in particolare non dovrà permettere che il mezzo sia utilizzato:
a) per il trasporto di persone e/o cose a fini commerciali ( esclusi i furgoni e minibus), o trasposto illegale di merci (contrabbando, stupefacenti etc..)
b) per spingere o trainare veicoli, rimorchi o altre cose, esclusi i mezzi dotati di gancio traino omologati ed autorizzati (furgoni)
c) in corse, prove o gare di velocità e/o di abilità, scommesse clandestine;
d) dal Cliente o dal Conducente sotto l'influsso di alcoolici, droghe allucinogene, narcotici, barbiturici o qualsiasi altra sostanza che menomi la conoscenza o la capacità di reagire;
e) in violazione di qualsiasi norma doganale, del codice della strada o di altre norme;
f) guidato da pesona diversa dal Cliente a meno che tale persona non sia stata preventivamente indicata nella lettera di noleggio ed autorizzata da Multirent Toscana S.r.l.
g) al di fuori dell'Italia senza l'autorizzazione di Multirent Toscana S.r.l. e senza l'apposita assicurazione supplementare, se richiesta.
E' tassativamente vietato il subnoleggio a terzi sotto qualsiasi forma.
Il Cliente è tenuto ad utilizzare tutti i dispositivi antifurto dei quali è dotato il veicolo ogni qualvolta questo venga parcheggiato ed abbandonato, anche se in luoghi chiusi o aree custodite
6. ASSICURAZIONE. Il locatore fornisce la copertura assicurativa per le persone che utilizzano il veicolo col permesso di Multirent Toscana S.r.l. (e non in altri casi); con i seguenti massimali
di legge in vigore. Il cliente può prendere visione del contenuto della relativa polizza.
La franchigia in caso di incendio e furto a carico del cliente è pari al deposito cauzionale autorizzato. I veicoli non sono coperti da assicurazione casco.
7. SINISTRI. Qualsiasi sinistro deve essere comunicato al locatore entro 24 ore: se necessario il Cliente dovrà presentare immediatamente denuncia all'autorità competente ed inviarne
copia al locatore entro 24 ore dalla denuncia. Un modulo "rapporto di sinistro" allegato ai documenti del veicolo, deve essere compilato al momento del sinistro e consegnato a Multirent Toscana s.r.l.
alla riconsegna del veicolo. Il Cliente deve impegnarsi ad ottenere i dati relativi ai testimoni ed agli altri veicoli coinvolti, se ed in quanto possibile, compilando il modulo di rapporto sinistro (Cid).
Il Cliente conviene di cooperare con il locatore e gli assicuratori del medesimo in qualsiasi indagine o procedimento legale.
8. GUASTI, DANNEGGIAMENTI. In caso di guasti e/o danni al veicolo, non dovuti a colpa o dolo del Cliente, o causati da terzi il cliente è tenuto a comunicare urgentemente l'accaduto al Servizio
Cortesia del locatore ( +39 393 9245736) ed a fornirgli con la massima cura e precisione tutti i dati relativi al fatto, in mancanza dei quali gli sarà addebitato il costo del danno più le relativa spese
connesse, trattenendo la spesa dal deposito cauzionale. Nel caso in cui il cliente a causa di danni o guasti sia impossibilitato a proseguire il viaggio il locatore si impegna, se possibile, alla
sostituzione del veicolo, o in caso di impossibilità di sostituzione, a rimborsare la parte di canone non goduta. La sostituzione e/o il rimborso di cui sopra sono esclusi in caso di guasti o danni
non coperti da assicurazione(furto e/o incendio) o causati da terzi. Il cliente non dovrà prendere decisioni se non su precisa ed espressa autorizzazione del locatore. L'abbandono del Veicolo e/o il
recarsi fuori dall'Italia senza autorizzazione, comportano la perdita di qualsiasi possibilità di usufruire del servizio cortesia ed il cliente sarà tenuto a rimborsare al locatore tutti gli oneri diretti ed
indiretti relativi al recupero del veicolo. Il cliente non ha diritto al rimborso di spese di riparazione del mezzo se non preventivamente autorizzate dal locatore. In caso di Forature e/o danni ai
pneumatici il locatario è tenuto alla loro sostituzione a sue spese. Non è ammessa la restituzione del veicolo con pneumatici riparati.
9. OBBLIGAZIONI IN SOLIDO. Chi firma la presente lettera di noleggio in nome e per conto di altra persona e/o società risponderà in solido con il proprio rappresentato dalle
obbligazioni assunte nei confronti di Multirent Toscana s.r.l.
10. FORO COMPETENTE. Le due parti firmatarie accettano quale foro competente esclusivamente quello di Pisa
11. Il testo in lingua itariana prevarrà sempre in caso di conflitto con il testo tradotto in altre lingue
for acceptance

Per accettazione00000000000000000000000..

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli Art.1341 e 1342 del Cod.Civile, il cliente dichiara di aver preso visione della presente lettera di noleggio e letto attentamente tutti gli articoli delle presenti
Condizioni di Noleggio sia a fronte che sul retro, e di accettarne pienamente il contenuto, approvando espressamente e specificamente le clausole di tutti gli art. dal n° 1 al n° 11.

for acceptance

Per accettazione0000000000000000000000...

NOLEGGIO PER ESAME PATENTE. Il locatore autorizza alla guida solo ed esclusivamente durante l'effettuazione delle prove pratiche d'esame per il conseguimento della patente di
guida categoria A. Il veicolo viene noleggiato contemporaneamente anche alle persone indicate nelle note, che devono sostenere l'esame di guida nella stessa sessione.
Per accettazione:0000000000000000000000000000

00

