CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
01. DECORRENZAE DURATA DEL CONTRATTO: L'esecuzione del
contra o ha inizio nel momento in cui il bene locato lascia la
sede del locatore e termina nel momento in cui rientra nella
sede medesima, precisandosi che per i veicoli è necessaria
anche la riconsegna delle chiavi.
Il periodo di locazione viene calcolato nel momento in cui il
bene lascia la sede del locatore considerando la durata di una
giornata in 24 ore dal momento della partenza del contra o e,
comunque, i tempi di impiego del bene vengono riporta sul
contra o di locazione.
L’eventuale rinnovo o proroga di durata del contra o potrà
aver luogo unicamente mediante un nuovo modulo
contra uale debitamente so oscri o.
L’eventuale res tuzione del bene oltre il termine contra uale,
anche in assenza di formale rinnovo o proroga, obbliga
comunque il condu ore a corrispondere il corrispe vo
maturato ﬁno alla riconsegna del bene.
02. ESONERO DA RESPONSABILITA’ DEL LOCATORE PER
MODIFICHE DEI TERMINI DI CONSEGNA: Il locatore è
esonerato da ogni responsabilità per eventuali modiﬁche dei
termini di consegna del bene locato dovute a imprevis o cause
di forza maggiore.
03. CLAUSOLA LIMITATIVA DELL’OPPONIBILITA’ DELLE ECCEZIONI
(“ SOLVE ET REPETE”): Il condu ore si obbliga a versare il
corrispe vo della locazione nella misura pa uita, quello
dovuto per qualsiasi estensione del periodo di noleggio ﬁno alla
riconsegna del bene e, nel caso di veicoli,la maggiorazione
dovuta per i chilometri extra percorsi rispe o a quelli
concorda ed inclusi nella tariﬀa, nonché ogni altra somma
dovuta in base al contra o, anche nel caso di contestazioni o
reclami.
04. INTERESSI DI MORA E SPESE: Il ritardato pagamento del
corrispe vo e di ogni altra somma dovuta in base al contra o
rispe o ai termini previs comporta l’addebito degli interessi
di mora di cui all’art. 5 del D.lgs. 231/2002, delle spese di
recupero di cui all’art. 6 del D.lgs. cit., nonché degli eventuali
cos di insoluto.
05. DEPOSITO CAUZIONALE: Il deposito cauzionale versato dal
condu ore a garanzia dell'adempimento delle proprie
obbligazioni è infru fero e resta vincolato per l'intera durata
del contra o ﬁno alla riconsegna del bene; esso viene
svincolato dopo il saldo del corrispe vo del noleggio e la
veriﬁca dell'assenza di danni o anomalie veriﬁcatesi durante la
locazione.
Il locatore è legi mato a tra enere il deposito cauzionale nella
misura necessaria a coprire gli eventuali credi vanta nei
confron del condu ore, nonché i cos per ripris nare i danni
anzide , fa o salvo il diri o al risarcimento dell’eventuale
danno ulteriore.
Con la compilazione e la so oscrizione dell’apposita casella del
contra o, il condu ore autorizza il locatore a bloccare sulla
propria carta di pagamento l’importo corrispondente al
deposito cauzionale. Se il condu ore versa il corrispe vo con
altro mezzo di pagamento(ad es. contan , diversa carta o
assegno), in base dell’a uale prassi dei circui delle carte di
credito sono necessari circa 15 – 20 giorni lavora vi per lo
svincolo dell’importo bloccato.
06. VERIFICHE E CONOSCENZE PER L'UTILIZZO DEL BENE: Al
momento della consegna del bene, il condu ore è tenuto a
verificare e far dichiarare nel contra o l’assenza di danni o
anomalie eviden , nonché, per i veicoli,il livello di carburante e
che siano presen all’interno copia della carta di circolazione e
del cer ﬁcato di assicurazione, nonché il modulo per la
denuncia di sinistro.
Con la so oscrizione del contra o il condu ore riconosce e
dichiara di aver a entamente esaminato il bene locato, di
averlo riscontrato perfe amente funzionale e idoneo alla sua
des nazione, completo in ogni sua parte e dotazione, anche
so o il proﬁlo dell'infortunis ca, in buono stato di
manutenzione e senza alcun danno o anomalia eviden (salvo
quelle dichiarate per iscri o), nonché di aver ricevuto tu e le
informazioni e istruzioni necessarie per il corre o u zzo.
Il condu ore garan sce di essere in possesso delle conoscenze
e delle capacità tecniche richieste per un autonomo u lizzo del
bene locato, nel rispe o delle norma ve vigen e di non
necessitare, quindi, di alcun addestramento speciﬁco nell'uso e
la manutenzione del bene stesso. Il condu ore si obbliga ad
aﬃdare il mezzo solo a personale competente ed
espressamente indicato nel modulo “Dichiarazione del datore
di lavoro”.
07. MODALITA’ DI UTILIZZO DEL BENE LOCATO: Il condu ore è
tenuto ad a enersi scrupolosamente alle seguen disposizioni :
- u lizzare il bene con la diligenza del buon padre di famiglia,
nel rispe o della norma va vigente nel paese in cui si trova,
per usi consen dalla legge e per scopi leci ;
- non consen re l’u lizzo del bene locato a persone sprovviste
dell’abilitazione norma vamente prescri a o con patologie o
condizioni ﬁsiche susce bili di provocare malori e si dichiara
consapevole che la violazione del presente obbligo comporta la
sua integrale responsabilità per le eventuali conseguenze
dannose.
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- rifornire il bene con idoneo carburante, per tale intendendosi
quello u lizzato per i comuni automezzi, con espressa
esclusione dei carburan dedica a mezzi agricoli e di quelli ad
uso riscaldamento;
- accertarsi che siano corre amente chiuse por ere, ﬁnestrini e
cofano dei veicoli;
- fermarsi in caso di malfunzionamento che possa
comprome ere
la
sicurezza,
dandone
tempes va
comunicazione al locatore;
- osservare tu e quelle misure di elementare salvaguardia del
bene come la custodia in luoghi chiusi, garage, parcheggi
custodi , l’u lizzo di lucche
catene, assenza di moni di
traino e qualsiasi altro mezzo a protezione e custodia;
- astenersi dal trasporto di carburan , materiali inﬁammabili,
esplosivi o corrosivi e dal traino di altri veicoli;
- non u lizzare il bene per compe zioni di qualsiasi genere,
anche non spor ve.
ESONERO DEL LOCATORE DA RESPONSABILITA' E MANLEVA: Il
condu ore si assume ogni responsabilità civile, penale ed
amministra va rela vamente alla detenzione e all'u lizzo del
bene locato per l’intera durata della locazione e ﬁno al
momento della eﬀe va riconsegna del bene.
In par colare, il condu ore si fa carico in via esclusiva di tu e le
responsabilità civili, penali ed amministra ve derivan dalla
violazione della vigente norma va applicabile in relazione
all’u lizzo del bene per l’intera durata della locazione,
manlevando il locatore da ogni rela va conseguenza, ivi
compreso il pagamento di parcheggi, carro a rezzi, pedaggi
autostradali e sanzioni per violazioni del codice della strada.
In tali ipotesi, il condu ore è tenuto a pagare al locatore
l’importo forfetario di euro 50,00 per spese di ges one
amministra va per ciascuna posizione.
Il condu ore esonera espressamente il locatore da ogni e
qualsiasi responsabilità, civile, penale e amministra va, per a
o fa in par colare dannosi, veriﬁca si durante la durata della
locazione e connessi alla detenzione e all'u lizzo del bene
locato.
Il condu ore dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni azione o
pretesa nei confron del locatore per il risarcimento di danni
deriva , anche indire amente, dalla custodia e dall'uso del bene
locato e, nel contempo, si impegna e si obbliga a manlevare e a
tenere indenne il locatore da qualsiasi diri o e pretesa azionata,
a qualsivoglia tolo, da propri dipenden e da terzi, per a o
fa
riconducibili alla detenzione e all'u lizzo del bene
medesimo.
SPESE A CARICO DEL CONDUTTORE: Sono a carico del
condu ore tu
gli oneri e le spese rela vi a qualsiasi
operazione di posa e presa in can ere del bene locato, di
preparazione e messa in funzione dello stesso, compresi i cos
per l'assistenza, anche tecnica, al montatore, per collaudi,
denunce, richieste per la regolarizzazione Ispesl, premi
assicura vi R.C. e “allrisk”.
UTILIZZO STRAORDINARIO DEL BENE LOCATO (LAVORO
CONTINUATIVO): In caso di locazione di beni so opos ad un
lavoro con nua vo ed ininterro o o comunque sogge ad un
carico di lavoro straordinario che ne possa pregiudicare la piena
eﬃcienza, il condu ore si obbliga ad eﬀe uare , anche
quo dianamente, a propria cura, rischio, responsabilità e spese,
tu
gli interven di manutenzione ordinaria necessari al
corre o funzionamento (a tolo di mero esempio: controllo
ﬁltri, livelli, ba erie, olio, acqua, an gelo, serraggio bulloneria
ecc.).
ESONERO DA RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE PER AVARIE:
In caso di locazione di veicoli, il condu ore si obbliga a
comunicare tempes vamente eventuali avarie al locatore,il
quale, se disponibile, fornirà un mezzo sos tu vo presso la sede
di ri ro del veicolo in avaria.
Il condu ore dichiara sin d'ora di rinunciare ad ogni azione o
pretesa verso il locatore per danni o spese derivate dalla
mancata esecuzione di lavori, servizi o forniture in conseguenza
di guas ro ure o malfunzionamen del bene locato.
RICONSEGNA DEL BENE LOCATO: Salvo diverso accordo scri o,
il bene locato va riconsegnato nella sede del locatore presso la
quale è stato ri rato e negli orari d’apertura, nelle medesime
condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo la normale usura e dopo
aver ripris nato il livello del carburante presente ad inizio
locazione.
La riconsegna potrà aver luogo anche al di fuori degli orari di
apertura, u lizzando apposita chiave di accesso della sede
fornita dal locatore su espressa richiesta.
In tale ipotesi, il condu ore si recherà presso la sede anzide a
all’orario di riapertura immediatamente successivo per far
constatare le condizioni del bene locato e riconsegnare le chiavi.
In caso di smarrimento della chiave del veicolo il condu ore è
tenuto a rifondere al locatore i cos di rispris no della stessa e
in caso di smarrimento della chiave di accesso alla sede dovrà
corrispondere l’importo di euro 50,00 a tolo di penale.

13. RITIRO DEL BENE LOCATO PER PROBLEMI TECNICI: Il locatore è
autorizzato, previo avviso, al ri ro del bene locato, ovunque si
trovi, per sopraggiunte necessità gius ﬁcate da richiami tecnicio
meccanici, ovvero per ragioni di sicurezza, in presenza di
nonché per l'esecuzione di
anomalie o malfunzionamen
interven ritenu a suo insindacabile giudizio, urgen e non
diﬀeribili, senza che ciò compor alcun risarcimento o
indennizzo.
In tali ipotesi, il locatore, se disponibile, fornirà un bene
sos tu vo presso la sede di ri ro del bene locato.
14. RITIRO DEL BENELOCATO IN ALTRI CASI: Qualora il bene locato
non venga riconsegnato alla scadenza pattuita, il locatore sarà
autorizzato a ri rarlo, ovunque si trovi, addebitandone i cos al
condu ore, impregiudicata la segnalazione all’autorità
giudiziaria.
Il locatore si riserva il diri o di eﬀe uare controlli in qualsiasi
momento e di provvedere al ri ro del bene locato qualora
ritenga, a suo insindacabile giudizio, che non venga u zzato in
modo corre o, nonché in caso di risoluzione contra uale.
15. SPESE DI MANUTENZIONE, RIPRISTINO E RECUPERO : Per
l’intera durata del contra o il condu ore è tenuto a provvedere
a sue spese a tu e le operazioni necessarie per mantenere il
bene locato in perfe o stato di conservazione e funzionamento.
In caso di ro ure, guas smarrimen anche parziali, imputabili
al condu ore, nonché nel caso in cui il bene locato non venga
res tuito nelle condizioni in cui è stato consegnato e siano
necessarie spese per il suo ripris no, anche del livello del
carburante, de e spese saranno addebitate al condu ore.
Qualora il bene locato venga res tuito in condizioni per le quali
non sia suﬃciente l’ordinario ciclo di pulizia e lavaggio verranno
addebitate le spese necessarie alla pulizia extra.
16. SINISTRI, DANNI, FURTI, EVENTI :
Il condu ore è tenuto a comunicare immediatamente alle
autorità competen e ad avvisare il locatore entro 24 ore se il
bene locato è stato coinvolto in un incidente stradale, se è stato
rubato o se ha subito danni, anche se non sono coinvolte terze
par .
In assenza di rilievo da parte dell’autorità, il condu ore si
obbliga a redigere la denuncia di sinistro e a trasme erla al
locatore entro 24 ore, fornendo tu a la documentazione e
collaborazione necessaria per la corre a ges one delle pra che
assicura ve, rimanendo altrimen responsabile per tu i danni.
In ogni ipotesi prevista dal presente ar colo, il condu ore è
tenuto a pagare al locatore l’importo forfetario di euro 50,00 per
spese di ges one amministra va della posizione.
17. DANNI A VEICOLI - FRANCHIGIE E SCOPERTI:
R.C.A. : in caso di danni cagiona a terzi,l’importo del danno è
per intero a carico del condu ore se inferiore o pari alla
franchigia contra uale, altrimen si applica la franchigia
medesima, se il danno è superiore.
KASCO,FURTO/INCENDIO, EVENTI : in caso di danni al veicolo
locato dire amente cagiona (KASKO), in caso di furto o
incendio del veicolo locato (FURTO/INCENDIO), nonché in caso
di danni al veicolo locato cagiona da even naturali, sociopoli ci, a vandalici o altri even dannosi se nza individuazione
del responsabile (EVENTI),l’importo del danno è per intero a
carico del condu ore se inferiore o pari alla franchigia
contra uale; per danni superiori alla franchigia contra uale ed
inferiori o pari allo scoperto contra uale si applica tale
franchigia; per danni superiori allo scoperto contra uale, si
applica de o scoperto.
Nel caso in cui il danno cagionato al veicolo locato è avvenuto
non rispe ando le norma ve del codice stradale, la franchigia
contra uale viene ricalcolata al 40% sull’ammontare dei danni.
DOLO. In caso di danni dolosi imputabili al condu ore,anche ai
sensi dell’art. 2049 c.c., non ha luogo l’applicazione di alcuna
franchigia o scoperto e il danno va risarcito per intero.
18. DANNI AD ATTREZZATURE: il condu ore è tenuto a rimborsare
per intero al locatore i danni pa
alle a rezzature locate,
anche se installate su veicoli (ad es. pia aforme), durante il
periodo di detenzione a seguito della s pula del contra o di
locazione.
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: Il mancato pagamento del
corrispe vo o il ritardato pagamento in caso di rappor di
durata con previsione di versamen periodici a scadenze
determinate, comporterà la risoluzione del contra o per
inadempimento del condu ore, il quale dovrà provvedere
all'immediata res tuzione del bene locato, con spese ed oneri a
suo carico, oltre al risarcimento degli eventuali danni.
20. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO: Salvo
diverso accordo scri o, è fa o divieto al condu ore di
sublocare il bene, nonché di cedere il contra o di locazione a
terzi, a pena di nullità
21. FORO COMPETENTE: Per tu e le controversie rela ve ai
rappor tra il condu ore ed il locatore è competente in via
esclusiva il foro di Padova.

