
                                            

RESIDENZA 
 

CAP  CITTA’  

RESIDENZA TEMPORANEA  

TELEFONO  EMAIL  

DOCUMENTO  

QUANTITA’ BICI N°  MODELLO  

ACCESSORI  

NOTE  

 

Dichiaro la veridicità dei dati sopra elencati e la mia volontà a noleggiare per me stesso o per terzi, 

compresi minorenni, di cui mi assumo tutte le responsabilità. 

Dichiaro di aver letto attentamente le condizioni ed il regolamento per il noleggio, in allegato a questo 

contratto. 

Con la firma accetto le condizioni senza riserve. 

FIRMA__________________________________          DATA ____/____/__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

COGNOME 
 

DATA DI NASCITA 
 

LUOGO 
 

NOME 
 

Ebikesardinia di Giacomo Scalia 

Via Machiavelli 19 – 0945 Quartu Sant’Elena 

P.Iva 

www.ebikesardinia.com 

info@ebikesardinia.com 

CONTRATTO DI NOLEGGIO 

http://www.ebikesardinia.com/


REGOLAMENTO E CONDIZIONI  

DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO 

 

Le sottoindicate condizioni di noleggio sono parte integrante del contratto sottoscritto tra 

Ebikisardinia di Giacomo Scalia (noleggiatore) e “l’utilizzatore”. 

1. L’utilizzatore si assume la completa responsabilità dei beni noleggiati. 

2. L’utilizzatore dichiara di ricevere i beni noleggiati in perfette condizioni di funzionamento e 

manutenzione, eventuali danni e/o difformità devono segnalati al momento della consegna dei beni, 

e riportati nelle note. 

3. L’utilizzatore si impegna a custodire con diligenza i beni noleggiati, ad impiegare tali beni secondo le 

prescrizioni ed istruzioni fornite dal noleggiatore e/o manuali d’uso. In caso di utilizzo/trattamento 

inadeguato e/o danneggiamento dei beni noleggiati, le spese di ripristino saranno addebitate 

all’utilizzatore, con riferimento al listino delle riparazioni in allegato e presa visione. 

4. Il noleggiatore è espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità relativa ad incidenti con danni 

materiali ai beni noleggiati e/o a persone provocati dall’utilizzatore e/o da terzi. 

5. Il presente contratto di noleggio è valido ed efficace solo se compilato in ogni sua parte e dietro 

presentazione di un documento valido per l’intero periodo di noleggio, di cui verrà effettuata copia 

controfirmata dall’utilizzatore, se maggiorenne, quindi da un adulto che se ne assume la 

responsabilità in caso di minorenne. 

6. La riconsegna dei beni noleggiati deve avvenire entro gli orari pattuiti tra noleggiatore ed utilizzatore. 

In caso di ritardo della riconsegna dei beni, avvisare preventivamente gli addetti al noleggio, per 

ritardi di oltre un’ora verrà applicata una tariffa di maggiorazione del noleggio, paro a €9 per ogni 

ora di ritardo. 

7. I beni oggetto del noleggio non sono assicurati, in caso di rottura parziale o totale ed in caso di furto, 

all’utilizzatore sarà addebitata una spesa del valore del bene. In caso di furto l’utilizzatore è 

comunque obbligato a presentare denuncia presso le autorità competenti ed a fornire una copia 

della stessa al noleggiatore. Qualora i beni oggetto del contratto di noleggio non fossero riconsegnati 

per qualsiasi motivo, secondo le condizioni contrattuali, senza alcuna motivazione, il noleggiatore si 

riterrà libero di presentare denuncia per furto, presso le autorità competenti, nei confronti 

dell’utilizzatore. 

8. I beni noleggiati nel presente contratto non possono essere concessi in subaffitto, comodato o 

custodia a terzi, pena l’immediata risoluzione del presente contratto. 

9. Il presente contratto di noleggio è valido solo dopo l’avvenuto pagamento tramite carta di credito. 

In caso di pagamento in denaro contante è prevista una cauzione da depositare presso il 

noleggiatore, tale somma sarà restituita alla fine del noleggio o verrà trattenuta 

totalmente/parzialmente in caso di danni ai beni noleggiati. 

10. Ai sensi degli artt. 13 e 23 del d. lgs. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali, 

l’utilizzatore autorizza il noleggiatore ad utilizzare i propri dati personali ad uso statistico e/o 

promozionale. 

11. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, 

inadempimento, cessazione e risoluzione del presente contratto, il Foro competente è quello di 

Cagliari. 


