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Contratto di noleggio N._______________________
ART. 1 – OGGETTO E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1.1 Le presenti condizioni generali di contratto sono applicabili a tutti i noleggi di automezzi,
autocarri, rimorchi e semirimorchi senza operatore, incluse attrezzature in genere conclusi da
CASA DI SPEDIZIONI SALVATORE BRAI SRL (di seguito anche “Noleggiatore”)
1.2 Il Bene oggetto di noleggio con gli eventuali accessori è descritto in modo preciso e
identificato con il numero di targa e telaio, sia nel Contratto di Noleggio che nel documento di
trasporto e verrà qui di seguito identificato anche con il nome “mezzo” o “bene”.
1.3. Qualora il contratto di noleggio e i relativi allegati non vengano debitamente sottoscritti dal
Cliente in ogni sua parte ed inviati al Noleggiatore entro 48 ore dall’invio lo stesso, salvo diverso
accordo tra le parti, il medesimo dovrà ritenersi automaticamente annullato senza bisogno di
alcuna comunicazione in tal senso da parte del Noleggiatore.
1.4 La persona che appone la propria firma sul presente contratto, in nome e per conto di altra
persona e/o società, risponderà in solido con il proprio rappresentato delle obbligazioni nei
confronti del Noleggiatore.
ART. 2 – CONSEGNA E STATO DEL VEICOLO
2.1 Il Cliente riconosce di ricevere il bene in buono stato di conservazione funzionante, pulito,
ingrassato e munito, se necessario, di antigelo ed è accompagnato dalla documentazione e dalle
certificazioni necessarie alla sua utilizzazione e manutenzione e dal libretto di istruzioni. Il cliente
dichiara di aver preso visione anche delle regole di comportamento che si trovano sul mezzo, di
aver ricevuto la dichiarazione di conformità CE, il manuale d’uso e manutenzione e dei suoi
allestimenti e di esserne stato istruito al corretto utilizzo.
2.2 Il Cliente riconosce che il mezzo è idoneo all’uso convenuto nel contratto di noleggio ed in
caso dovesse riscontrare danni e/o anomalie sul bene noleggiato e non li denunciasse facendoli
descrivere nell’apposito spazio al momento della consegna, l’autoveicolo si intenderà accettato
senza eccezioni e riserve.
2.3 Il Cliente assume dal momento del ritiro del bene e fino alla riconsegna, la piena responsabilità
civile e penale per danni che potranno essere arrecati a cose e persone in conseguenza dell’uso e
della manutenzione della cosa locata, restando il Noleggiatore. espressamente manlevato da
qualsiasi responsabilità.
ART. 3 – MODALITA’ DI UTILIZZO
3.1 Il Cliente deve affidare l’uso del mezzo a personale qualificato e munito delle necessarie
patenti e autorizzazioni eventualmente richieste per legge, deve utilizzarlo con la diligenza del
“buon padre di famiglia” e mantenerlo costantemente in buono stato di funzionamento, effettuando
la manutenzione di sua competenza secondo le prescrizioni previste al successivo art. 5,
rispettando le norme di sicurezza.
3.2 Il Noleggiatore avrà la facoltà di negare l’utilizzo del mezzo al personale del Cliente nei
seguenti casi:
- dimostrata responsabilità del conducente in un incidente che abbia causato dei danni corporali
- dimostrata responsabilità del conducente per più di un incidente che abbia comportato riparazioni
al veicolo locato o a veicoli terzi.
3.3. Il Cliente dichiara di conoscere le caratteristiche del mezzo ed è pertanto responsabile delle
spese che si rendessero necessarie a fronte di negligenza o scorrette modalità di utilizzo dello
stesso in rapporto alle sue caratteristiche. Qualsiasi intervento dovuto a una negligenza del Cliente
potrà essere oggetto di fatturazione da parte del Noleggiatore al Cliente stesso e la relativa
valutazione di responsabilità sarà insindacabile prerogativa di Casa di Spedizioni Salvatore Brai
S.r.l.
3.4 Qualsiasi utilizzazione non conforme a quanto pattuito ed alla normale destinazione del mezzo
facoltizza il noleggiatore a recedere dal contratto di noleggio ed esigere la restituzione del bene in
conformità alle disposizioni dell’articolo 13 (clausola risolutiva espressa). Il Cliente sarà inoltre
tenuto a rifondere tutti i danni che dovessero derivare da utilizzo del mezzo con patenti non idonee
e scadute.
3.5 E’ vietata l’applicazione di altri accessori e/o attrezzature senza il consenso scritto del
noleggiatore.
3.6 Il Cliente si impegna ad osservare tutte le norme regolamentari e di legge applicabili per l’uso
del bene con particolare riguardo alla legislazione relativa al trasporto di merci su strada, alla
sicurezza del lavoro e dell’ambiente; Il Cliente si impegna inoltre ad utilizzare il mezzo in modo
conforme alle prescrizioni della casa costruttrice. E’ tassativamente vietato l’uso del mezzo per
operazioni improprie, non previste nel libretto istruzioni o comunque per cui il mezzo stesso non
sia idoneo. Il Cliente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti necessari al noleggio
dell’automezzo oggetto del presente contratto; nel caso specifico del trasporto merci su strada per
conto di terzi, dichiara altresì di essere in regola rispetto alle vigenti normative e di essere
regolarmente iscritto all’Albo dei trasportatori di cose c/o terzi e di avere fatto regolare accesso al
mercato.
3.7 Sarà cura del Cliente archiviare e conservare eventuali dischi del cronotachigrafo e/o dati
digitali della guida del mezzo nel periodo di utilizzo
3.8 I mezzi potranno essere utilizzati da qualsiasi soggetto delegato dal Cliente sotto la propria ed
esclusiva responsabilità a condizione che siano in regola con la normativa in vigore (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: tessere tachigrafe, categoria patente, autorizzazioni, licenze cterzi, possesso di attestati per utilizzo sponde/gru/muletti etc.)
3.9 Quando il mezzo ne è provvisto, il Cliente è responsabile di tutte le degradazioni o
manomissioni di tachimetro, tachigrafo, limitatori di velocità, o sistemi di geolocalizzazione ed, ove
rilevate dal Noleggiatore o dalle Autorità, il Cliente ne assume tutte le conseguenze civili e penali.
3.10 Il mezzo può circolare solo in Italia e nei Paesi non esclusi dalla carta verde internazionale.
ART. 4 - DURATA DEL NOLEGGIO
4.1 Ai fini del calcolo della tariffa, il noleggio decorre dalla data indicata nel contratto di noleggio.
Qualora il mezzo venisse ritirato in una data antecedente a quella indicata dal contratto, le
condizioni contrattuali decorreranno dalla data di consegna come da apposito verbale. Il noleggio
termina il giorno in cui il bene viene effettivamente restituito al deposito del noleggiatore o messo a
sua disposizione nel luogo da quest’ultimo indicato. Per il calcolo della tariffa di noleggio e per tutte
le responsabilità di cui alle presenti Condizioni Contrattuali, fanno fede le date e gli orari indicati
nelle schede di consegna e rientro effettivo. Fatto salvo quanto previsto al successivo art.11.
4.2 Il noleggiatore ha sempre la facoltà di rifiutare il rinnovo e farsi restituire il bene.
ART. 5 – MANUTENZIONI E RIPARAZIONI
5.1 Le manutenzioni per l’esercizio ordinario del mezzo sono a carico del noleggiatore, mentre il
rabbocco dell’olio e dei fluidi di raffreddamento sono a carico del Cliente. Il Cliente si impegna,
altresì, ad effettuare a sue spese i controlli sui livelli liquidi motore, pressione e battistrada

pneumatici e, più in generale tutti i controlli e le relative manutenzioni spicciole ordinarie (spazzole
tergicristalli, lampade, etc...) necessarie per la sicurezza del bene. Il Cliente si impegna in ogni
caso ad avvalersi della rete di assistenza del noleggiatore
5.2 Salvo quanto previsto al punto che precede, Il Cliente si obbliga, con la diligenza del “buon
padre di famiglia”, inoltre, ad effettuare a suo carico e a spese del noleggiatore, tutti gli interventi di
manutenzione che si dovessero rendere necessari nel periodo di noleggio, entro i limiti di
percorrenza/tempo prestabiliti dal costruttore. In caso di decadenza della garanzia della casa
madre per cause riconducibili al Cliente, quest’ultimo ne sarà ritenuto responsabile.
5.3 Il Cliente è comunque tenuto alle spese di riparazione per i danni dovuti a negligenza sua o di
suoi incaricati nell’utilizzo del mezzo e a causa dei mancati controlli esclusa qualsivoglia penalità.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo: danni al tetto, danni alla scocca, danni causati durante il
carico/scarico, danni alle ruote, danni di meccanica dovuti alla mancata o corretta manutenzione,
danni per incuria manutentiva, rifornimento con carburanti / lubrificanti non compatibili , elettricità
del gruppo frigo non conforme etc.
Anche in tal caso non potrà essere invocata la sussistenza di alcuna penalita’.
5.4 Nel caso in cui un guasto immobilizzasse il mezzo, il Cliente si impegna ad avvisare il
Noleggiatore entro 24 ore adottando le misure d’urgenza necessarie per evitare un danno
maggiore
5.5 Il Cliente deve permettere tutte le riparazioni che non possono essere differite fino al termine
del contratto anche quando comportino la privazione del godimento del bene locato. In tali casi e
salvo diverso accordo scritto tra le parti, non verrà fornito alcun mezzo sostitutivo nel periodo
necessario agli interventi di manutenzione sul mezzo. In particolare, il Cliente si impegna ad
effettuare tutte le regolari revisioni (visita e prova) su indicazione del noleggiatore entro i termini
previsti; qualora ciò non avvenisse, il Cliente si impegna a manlevare il noleggiatore da
qualsivoglia responsabilità derivante dal mancato adempimento. Le parti potranno eventualmente
accordarsi sullo storno dei giorni di fermo tecnico.
5.6 Non verrà riconosciuto nessun indennizzo per lavori effettuati senza preventiva autorizzazione
scritta dal Noleggiatore
5.7 Fermo restando quanto stabilito dall’art. 5.5, qualora il guasto o l’incidente si verifichi per fatto
e/o colpa addebitabili al Cliente, e questi chieda al noleggiatore un mezzo sostitutivo, anche le
spese di noleggio del mezzo sostitutivo, oltre a quelle del mezzo guasto o incidentato fino alla
messa in strada dello stesso, dovranno essere interamente supportate dal Cliente.
5.8. Tutti gli interventi di manutenzione, salvo diverso accordo scritto, dovranno essere effettuati
presso Officine specializzate indicate dal Noleggiatore. Pertanto, prima di eseguire qualsiasi
intervento sul mezzo, il Cliente dovrà sempre informare il Noleggiatore ottenendo la relativa
autorizzazione. Restano esclusi da tale incombenze tutti gli interventi di piccola manutenzione
ART. 6 – RESPONSABILITA’ DEL CLIENTE
6.1 Il Cliente prende in consegna il bene e si costituisce custode del mezzo noleggiato ad ogni
effetto di legge, dal momento della consegna dello stesso, sino alla restituzione al noleggiatore,
impegnandosi alla custodia dello stesso secondo la diligenza del buon padre di famiglia nonché
secondo la diligenza specifica richiesta dal valore e dall’uso del bene. L’obbligo di custodia è
esteso anche agli equipaggiamenti ed agli accessori del veicolo, in particolare alle chiavi e a tutti i
documenti obbligatori. In tale periodo grava sul Cliente ogni responsabilità e rischio per la
conservazione, la detenzione ed utilizzo del bene, anche per danneggiamento o perimento dello
stesso, per fatto o atto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Il Cliente sarà comunque responsabile per gli eventuali danni causati al bene oggetto del presente
contratto e comunque soggetto alle norme del presente contratto anche in ipotesi di utilizzo del
veicolo stesso da parte dei conducenti non designati.
6.2.Il Cliente, sottoscrivendo il contratto e le relative clausole, si obbliga altresì:
- a procedere ad una verifica giornaliera, antecedente alla partenza delle buone condizioni di
funzionamento del veicolo e degli accessori;
- a provvedere al pagamento di qualsiasi sanzione riferita al periodo di noleggio del mezzo
nonché a quelle che saranno rinotificate ivi compresi i costi di gestione amministrativa (pari ad €
15,00 + iva / Cad.);
- a non condurre o usare il mezzo noleggiato ed a non tollerare che il medesimo sia condotto in
corse, competizioni, manifestazioni o circuiti di qualsiasi genere ufficiali e non.
- a non condurre o usare il bene noleggiato ed a non tollerare che il medesimo sia condotto o
usato per il trasporto di merci esplosive inquinanti o anche classificate come pericolose dalle
normative di settore.
- a non cedere a qualsivoglia titolo a terzi o subnoleggiare a terzi il mezzo in difetto dell’espressa
autorizzazione del Noleggiatore.
- a rendersi disponibile a tutti i richiami della Casa madre del bene su richiesta del Noleggiatore,
finalizzati ad esperire i controlli e le verifiche regolamentari che si rendessero necessarie. Qualora
non ottemperi a tale obbligo, il Cliente sarà responsabile di tutte le conseguenze che possano
derivare da un tardivo controllo.
6.3 Se un terzo tentasse di far valere dei diritti sul bene, sotto forma di rivendicazione, di
pignoramento, o di sequestro, il Cliente è tenuto ad avvisare tempestivamente il noleggiatore
rispondendo, in difetto, dei danni che potessero derivare dalla sua omissione.
6.4 Il Noleggiatore non risponde:
- nei confronti del Cliente, del conducente e dei membri delle rispettive famiglie per i danni di
qualsiasi natura, incluso il pregiudizio economico, dai medesimi subito in conseguenza diretta o
indiretta di difetto di funzionamento del veicolo o di incidenti stradali causati da vizi di
fabbricazione. In ogni caso il noleggiatore non può essere considerato responsabile di qualsiasi
tipo di danno verificatosi a seguito di furti, tumulti, incendi, terremoti, guerre, eventi naturali cause
di forza maggiore o caso fortuito.
- degli oggetti da chiunque lasciati nel veicolo riconsegnato, che si intendono abbandonati ed il
Noleggiatore non è tenuto a custodirli ed a restituirli.
- dei danni derivanti dalla inidoneità del veicolo al compimento del servizio a causa delle omesse o
inesatte informazioni rese dal Cliente.
- per perdite e danni indiretti od imprevedibili incluso l’eventuale lucro cessante e danno
emergente determinatesi in conseguenza di guasti, mancata consegna, ritardi, deterioramento
merci o danni di qualsiasi altro genere; sarà eventualmente cura del Cliente assicurarsi in proprio
in base alle proprie esigenze
6.5. Il Cliente sarà ritenuto responsabile per se e per gli altri conducenti del veicolo oggetto del
presente contratto, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni del Codice della Strada e, in
termini più ampi, di tutte le normative vigenti o che tenga una guida e/o condotta inadatta o
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pericolosa. Il Cliente è il solo responsabile delle infrazioni al Codice della Strada commesse da lui
e/o dai suoi preposti o designati e ne supporterà tutte le conseguenze penali e pecuniarie che ne
risultassero. In tal caso saranno addebitate al Cliente anche le spese di rinotifica.
ART. 7 ASSICURAZIONI E PENALITA’
7.1 Sara cura del noleggiatore assicurare adeguatamente il bene noleggiato; salvo diverso
accordo non è prevista la polizza conducente.
7.2 Restano a carico del Cliente le seguenti penalità oltre IVA :
- € 750,00 per ogni singolo sinistro / danno RCA passivo o concorsuale.
- 20 % Valore del bene – minimo € 2.000 per ogni singolo sinistro / danno di furto o incendio
- 20 % Valore del danno – minimo € 2000 per ogni singolo sinistro / danno al bene causato da urto
/ collisione o ribaltamento
- 20 % Valore del bene – minimo € 2000,00 per ogni singolo sinistro / danno per eventi sociopolitici / naturali
- Spese di gestione del sinistro in misura forfettaria nella somma di € 45,00
7.3 Nel caso di danni al mezzo riscontrati in fase di rientro, il Cliente pagherà una diaria giornaliera
pari al 50% della tariffa per i giorni necessari alla riparazione. Il Cliente rimarrà inoltre e comunque
totalmente responsabile dei danni causati in tutti i casi di negligenza, dolo o colpa grave senza
poter invocare gli importi di cui alle penalità.
7.4 Nel caso di danneggiamento dei cristalli al Cliente verrà addebitata per ogni singola
operazione la penalità fissa di € 120,00 per i mezzi fino a 35 q e di € 150,00 per i mezzi superiori a
35 q.
7.5 In caso di qualsiasi sinistro il Cliente si impegna a darne comunicazione scritta al Noleggiatore
entro e non oltre 48 ore dall’accaduto, inviando tutta la documentazione necessaria per l’apertura
della pratica (incluse chiavi e copia cartacea della denuncia alle competenti Autorità se
necessaria). In difetto verrà addebitata una penalità aggiuntiva pari ad € 250,00 per ogni singolo
sinistro. In caso di responsabilità del cliente per la mancata apertura della pratica ( Es.:
documentazione incompleta, errata o tardiva… etc ), lo stesso ne resterà comunque responsabile.
ART. 8 – RESTITUZIONE DEL BENE
8.1 Alla fine del contratto di noleggio, il Cliente è tenuto a restituire il mezzo in buono stato, tenuto
conto della normale usura inerente alla durata dell’utilizzazione, pulito, ingrassato, con chiavi,
documenti tecnici e tutti gli accessori inclusi al momento della consegna (catene, cavo frigo,
navigatore, etc.) e munito della quantità di carburante di cui era dotato alla consegna. Eventuali
danni riscontrati saranno subito comunicati anche al delegato al momento della riconsegna e
quantificati successivamente sulla base dei controlli effettuati sul bene.
8.2 Eventuali vizi e difetti rilevati successivamente dal noleggiatore dovranno essere denunciati
per iscritto, anche a mezzo fax/email, entro 3 giorni lavorativi dalla riconsegna.
8.3 Il mezzo deve essere consegnato, salvo diverso accordo tra le parti, franco deposito del
noleggiatore.
8.4 Il noleggiatore deve essere informato almeno 48 ore prima a mezzo di lettera, telefax o email
della disponibilità del suo mezzo ogni volta che il contratto ne preveda a suo carico il ritiro.
ART. 9 CORRISPETTIVO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
9.1 Indipendentemente dalla durata di utilizzazione il corrispettivo è fissato avendo riferimento
l’unità di tempo di volta in volta concordata (ore, giorno lavorativo o di calendario, settimana, mese
completo o anno). L’importo minimo di noleggio è pari ad un giorno (24 ORE); eventuali ritardi
nella riconsegna stabilita, superiori ad 1 ora ed entro le 4 ore, daranno luogo ad un addebito pari al
50% della tariffa giornaliera, oltre verrà conteggiata la giornata intera. In caso di rientri fuori dagli
orari lavorativi, sarà necessario un preventivo accordo con il Noleggiatore, fermo restando che
sarà comunque applicata al Cliente una penale pari ad € 35,00 + iva .
9.2 Nel caso di fermo del mezzo a seguito di verbali, sinistri e/o qualsiasi altra responsabilità
riconducibile al Cliente, quest’ultimo sarà tenuto al pagamento del canone di noleggio sino allo
sblocco del mezzo alle condizioni economiche contrattuali sottoscritte.
9.3 Qualora il contratto di noleggio preveda una durata superiore ai 12 mesi le tariffe saranno
modificate sulla base della variazione ISTAT dei prezzi al consumo senza che la nuova tariffa
possa essere inferiore alla precedente.
9.4 Qualora la percorrenza chilometrica mensile sia superiore alla franchigia contrattuale inclusa,
sarà facoltà del Noleggiatore addebitare parzialmente i KM all’interno delle fatture mensili.
9.5 Il corrispettivo dovrà essere pagato alle scadenze pattuite altrimenti il contratto di noleggio si
riterrà risolto di diritto con applicazione delle penali di cui al successivo art. 11.
Per quanto riguarda le spese esenti (escluse Iva) verrà addebitato in fattura al Cliente le spese per
marca da bollo.
9.6 I costi inerenti ad eventuali adeguamenti per sopravvenuti obblighi di legge resteranno a carico
dei Clienti.
ART. 10 – DEPOSITO A GARANZIA NON FRUTTIFERO
Salvo diverso accordo tra le parti, Il Cliente alla firma del contratto è obbligato a versare una
somma di denaro a titolo di deposito cauzionale non fruttifero per i beni noleggiati, a garanzia del
corretto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni di cui al presente contratto. In mancanza
di adempimento sarà facoltà del Noleggiatore non consegnare il bene e l’eventuale ordine di un
nuovo veicolo verrà bloccato. Il deposito cauzionale, ha carattere proporzionale al bene locato, alla
durata della locazione ed è previsto anche a garanzia di eventuali danni subiti dal bene stesso.
Detta somma gli sarà restituita solo dopo la regolare riconsegna del bene e del totale pagamento
di quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la locazione e/o di eventuali interessi moratori e/o
legali.
In tal senso, la suddetta somma potrà essere anche trattenuta ed incassata in ogni momento a
totale e/o parziale compensazione di quanto ancora dovuto dal Cliente a titolo di corrispettivo,
interessi, e/o danni al bene e ciò, anche in relazione ad altre posizioni debitorie del Cliente nei
confronti del Noleggiatore per altri contratti in essere.
ART.11 - RECESSO DAL CONTRATTO E PENALE
Nel caso in cui il Cliente intendesse recedere dal contratto prima della scadenza naturale questi si
impegna a versare al Noleggiatore un’indennità pari al 50 % dei canoni restanti oltre alle relative e
conseguenti spese accessorie.
Qualora il Cliente interrompa la propria attività a seguito di scioglimento, cancellazione, fusione,
liquidazione giudiziaria, cessione di ramo d’azienda o affitto per qualsiasi causa, fallimento, o altre
procedure concorsuali, l’indennità sarà calcolata sulle stesse basi precedentemente definite.
E’ facoltà del noleggiatore, anche se il contratto di noleggio è stato concluso, recedere senza
preavviso dal contratto stesso, prima della consegna del mezzo e di non consegnarlo in caso di
forza maggiore. Il Cliente, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi, danni o altro dal

noleggiatore, che sarà tenuto unicamente a restituire eventuali somme incassate senza aggravio
di interessi.
ART.12 - CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
Il Cliente non potrà sollevare eccezioni in ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale da
parte del Noleggiatore laddove non abbia adempiuto integralmente le proprie obbligazioni nascenti
e derivanti dal presente contratto e dalla sua esecuzione.
ART.13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
13.1 Il Noleggiatore ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto in caso di inadempimento da parte
del Cliente degli obblighi nascenti dalle presenti Condizioni Generali alle clausole: Art.3, Art.4,
Art.6, Art.8, Art.9 Art.10.
Inoltre il presente contratto potrà essere risolto di diritto nei seguenti casi:
- mancato pagamento di un canone di noleggio o di spese accessorie alla scadenza prestabilita;
- mancata esecuzione totale o parziale delle disposizioni del presente contratto e dei suoi allegati.
- coinvolgimento dei veicoli noleggiati da parte del Cliente in misura superiore a n. 3 sinistri con
torto, indipendentemente dalla data di ricezione della notifica, nell’arco dello stesso anno.
13.2 La risoluzione verrà comunicata al Cliente in forma scritta a mezzo raccomandata, posta
certificata, telefax o telegramma presso l’indirizzo indicato all’interno del contratto e/o alla sede
legale e acquisterà automaticamente efficacia il decimo giorno successivo alla data di invio della
documentazione.
La risoluzione obbliga il Cliente a versare immediatamente al Noleggiatore un importo pari ai
canoni scaduti, da scadere ed alle spese accessorie, oltre che l’indennità di cui all’art.11 come
precedentemente definita, salvo comunque i maggiori danni.
13.3 Conseguentemente alla risoluzione, il Cliente dovrà restituire immediatamente il veicolo al
Noleggiatore a sue spese ed in luogo designato da quest’ultimo ed ove questo non avvenga, il
Noleggiatore una volta accertato l’inadempimento avrà pieno diritto ad agire per l’immediato
recupero dell’autoveicolo avvalendosi anche dei sistemi di geolocalizzazione
13.4 Il Cliente dichiara di essere consapevole che in caso di mancata restituzione del veicolo nei
termini, in assenza di qualunque valida ragione ostativa (forza maggiore) sarà responsabile del
reato di appropriazione indebita o eventualmente di truffa contrattuale;
13.5. In caso di sinistro o guasto grave, qualora il costo delle riparazioni ecceda il 40% del valore
del mercato del veicolo prima del sinistro, il Noleggiatore si riserva la facoltà di recedere/risolvere il
contratto limitatamente al predetto veicolo, mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi
anche tramite fax. La stima del danno verrà effettuata da Officina/Carrozzeria di primaria
importanza gradita dal Noleggiatore o da un Perito Tecnico nominato sempre dal Noleggiatore.
Qualora il Cliente richieda un veicolo nuovo le condizioni contrattuali e i relativi canoni saranno
quelli in vigore al momento della richiesta.
ART. 14 – GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
14.1 Il presente contratto con l’allegata appendice è sottoposto alla legge ed alla Giurisdizione
Italiana. Per ogni controversia il Foro competente è quello di Milano con esclusione di qualsiasi
altro Foro.
Luogo_____CESENA ( FC )___________
CASA SPEDIZIONI SALVATORE BRAI Srl
(IL NOLEGGIATORE )

Il Cliente

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver letto
e approvato, specificamente, espressamente ed irrevocabilmente le condizioni generali di noleggio
ed in particolare quelle previste ai seguenti articoli: Art.1 Oggetto e conclusione del contratto,
Art.3 Modalità di utilizzo, Art.4 Durata del Noleggio, Art.5 Manutenzioni e riparazioni, Art. 6
Responsabilità del Cliente, Art. 7 Assicurazioni, Art. 8 Restituzione del bene, Art.9 Corrispettivo e
modalità di pagamento, Art. 11 Recesso dal contratto e penale, Art. 12 Clausola solve et repete,
Art. 13 Clausola risolutiva espressa, Art.14 Giurisdizione e Foro competente
INFORMATIVA SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione di questo contratto il Cliente autorizza il Noleggiatore al trattamento dei suoi
dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196. Titolare del trattamento dei
dati personali è la Casa di Spedizioni Salvatore Brai Srl, che garantisce la massima riservatezza
sui medesimi che verranno trattati esclusivamente presso le nostre sedi ai soli fini gestionali /
commerciali interni e per l'invio di materiale informativo gratuito relativo alle nostre offerte. Tali dati
non saranno comunicati o diffusi ad altri soggetti, se non richiedendo espresso e preventivo
consenso.
Luogo_____CESENA ( FC )___________

Il Cliente

