ASSOCIAZIONE BELLAVISTA ITALIANA FRA
Via Primo Maggio n.20 - 60131 Ancona
C.F. 93156410420 – P. Iva 02828270427
E -mail: associazionebellavistafra@gmail.com
Pec: associazionebellavistafra@pec.it
www.associazionebellavistafra.it
Cell: 347/8414851

CONTRATTO DI NOLEGGIO BICI ELETTRICHE
n.
del

Il sottoscritto/a: ______________________________________________
C.F: __________________________ nato/a:________________________
il:________________ residente a:_________________________________
in Via/Piazza _______________________________________ n._________
cellulare:___________________ e-mail:____________________________
documento:____________________________________________________
rilasciato da _________________________ il:_______________________
prende a noleggio da Associazione Bellavista Italiana Fra
bici marca ____________________ modello _______________________
per

ore

per

1/2gg

Fari Ant/Post
Lucchetto/Catena

dalle

alle
1gg

data

più giorni

Portapacchi

Casco Adulto

Seggiolino

Cauzione (€

Kit Foratura

Carica Batteria

)

per un importo complessivo pari ad € _____________
1.Dichiaro la veridicità dei dati sopra elencati e la mia volontà a nolegiare l’attrezzo sportivo di cui sopra per me stesso o per conto di
terzi e/o minorenni, di cui mi assumo tutte le responsabilità.
2.Dichiaro,altresì, di aver preso visione delle condizioni tutte di noleggio allegate a questo modulo e con l’apposizione della mia firma
accetto senza riserve.
3.Dichiaro,inoltre, che il materiale consegnato all’atto della firma del presente è in ordine ed in perfetto stato di efficienza.

In Fede
______________________
Firma del locatario

Data
______________

________________________
Firma del locatore

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER IL NOLEGGIO DI BICI ELETTRICA
Il noleggio e l’uso della bicicletta a pedalata assistita presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata da parte dell’utente del presente
regolamento, delle tariffe, degli orari di paertura e chiusura dell’Associazione Bellavista Italiana Fra, proprietaria del bene, con sede in Via Primo Maggio
n.20, 60131 Ancona, Italia.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Per ottenere il noleggio di una bicicletta a pedalata assistita
l’utente deve presentare preventivamente un documento di
identità valido e formalizzare il contratto. Il noleggio è riservato
ai maggiorenni. I minori dovranno avere compiuto almeno anni
14 ed essere accompagnati. Viene compilato e consegnato un
solo contratto di noleggio per famiglia, coppia, gruppo; non è
necessario compilare un contratto per ogni singolo prodotto e/o
membro del gruppo.
L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia
tecnica di chi intende condurla. Pertanto, l’utente, noleggiando
la bicicletta, dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di
appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.
All’atto della consegna della/e bicicletta/e l’utente dichiara di
ritirare il materiale in perfetto stato di funzionamento e
manutenzione. Eventuali danni devono essere riportati e
segnalati. Si impegna, inoltre a non manomettere alcuna parte
della bicicletta. In caso di danno, il Sottoscritto/Utente sarà
obbligato al risarcimento secondo quanto previsto dal presente
regolamento, dal Codice Civile Italiano e leggi in materia.
La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di
trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon senso e
diligenza, in modo da evitare danni sia alla stessa che ai relativi
accessori. È vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività
commerciali.
L’utente è responsabile della bicicletta elettrica fino alla sua
restituzione al Gestore; è inoltre responsabile dei danni causati
a se stesso, alla bicicletta, a terzi e a cose durante l’uso del
mezzo. Al Gestore non potrà essere richiesta nessuna forma di
indennizzo.
Durante il servizio l’Utente non gode di alcuna forma
assicurativa né la bicicletta è coperta da assicurazione di
Responsabilità Civile. L’Utente è tenuto a rispettare le norme
del Codice della strada. Il Gestore declina ogni forma di
responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di
mancato rispetto delle norme del Codice della strada.
L’Utente si impegna, altresì, a custodire con la diligenza
necessaria la bicicletta e non cederla ad altri; nel caso di soste,
bloccare la bicicletta con lucchetto fornito collegandola a
rastrelliere comunque, ad elementi saldamente ancorati al
suolo. Al termine dell’utilizzo in caso di rotture, segnalare il
problema al gestore.
L’Utente deve comunicare all’Associazione Bellavista Italiana
Fra ogni anomalia e/o danno che dovesse riscontrare durante
l’utilizzo del servizio. Qualora il danno dovesse dipendere da
fatto imputabile all’utente medesimo, effettuati gli accertamenti
del caso, il Sottoscrittore/Utente sarà obbligato al risarcimento
del danno.
Il Gestore può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle
biciclette e può richiederne la restituzione se ravvisa le
condizioni di un utilizzo improprio del veicolo. Il Gestore potrà
rifiutare il noleggio a persone in stato di ubriachezza o sotto
effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187
del Codice della strada) e per altri motivi ad insindacabile
giudizio del Gestore stesso.
In caso di smarrimento di chiavi o accessori della bicicletta o di
danni il Gestore richiederà al Cliente la somma necessaria per
il ripristino originale del veicolo, sulla base del listino e del
preventivo del fornitore; in caso di furto totale l’utente dovrà
risarcire il Gestore dell’importo stabilito.
La bicicletta dovrà essere riconsegnata, nel rispetto degli orari
comunicati, nello stesso luogo in cui è stata noleggiata. La
bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita
direttamente al Gestore; non può essere considerato riconsegna
il parcheggio della bicicletta elettrica al di fuori del punto di
noleggio durante l’orario di chiusura. La mancata restituzione
della bicicletta senza preventiva comunicazione o comunque
non motivata da casi eccezionali, sarà considerata alla stregua
di un reato di furto e pertanto denunciato alla Autorità
Giudiziaria.
L’utente potrà richiedere al Gestore un intervento per il ritiro
della bicicletta, il cui costo è da concordarsi; il Gestore non è
tenuto all’intervento, quindi il mancato intervento non può
essere causa di inadempimento. È interesse del Gestore
procedere al ritiro della bicicletta e solo contingenze
momentanee possono rendere impossibile l’intervento.
L’Utente dovrà corrispondere anticipatamente il relativo
pagamento al momento dell’inizio del noleggio; al momento
della prenotazione o del ritiro è richiesto un deposito cauzionale
pari ad € 50,00 per ogni bicicletta a garanzia di eventuali danni
accertati ai mezzi noleggiati; se si tratta di un gruppo un’unica
persona può versare la cauzione per tutti; al successivo deposito

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

verrà eseguito il saldo per gli eventuali addebiti per danni, furti
totali e/o parziali.
In caso di smarrimento di chiavi o accessori della bicicletta o di
altri danni, il Gestore richiederà al Cliente la somma necessaria
per il ripristino originale del veicolo, sulla base del costo a listino
e del preventivo del fornitore. In caso di furto della bicicletta
durante il suo utilizzo, l’Utente dovrà obbligatoriamente darne
immediata comunicazione al Gestore trasmettere allo stesso
copia della denuncia effettuata presso gli organi competenti
(Polizia o Carabinieri) entro 48 ore dalla denuncia medesima e
versare l’importo pari al valore della bicicletta oggetto del furto,
che gli verrà restituito in caso di ritrovamento o recupero del
veicolo stesso. In caso di furto totale, l’Utente dovrà risarcire il
Gestore dell’importo pari al costo a listino (oltre all’imposta
vigente), fatto salvo il risarcimento per maggiori danni.
In caso di trattamento inadeguato e/o danneggiamento
vandalico del materiale noleggiato, il ripristino sarà addebitato
al locatario secondo il listino riparazioni in vigore.
Il locatore viene espressamente esonerato da qualsiasi
responsabilità relative a incidenti con danni materiali e/o a
persone provocati dal locatario e/o da terzi.
Il presente contratto di locazione è in essere solo dietro
presentazione di un documento identificativo valido per il
periodo di noleggio richiesto e/o controfirmato da un
adulto/maggiorenne.
La riconsegna dei materiali noleggiati deve avvenire entro gli
orari dell’apertura dell’Ass. Bellavista Italiana Fra,
proprietaria del bene. Per consegne fuori orario, verrà applicata
una penale straordinaria di € 10,00 a persona/bike per ogni ora
o frazione di essa di ritardo di consegna.
Il Sottoscrittore/Utente è: obbligato a risarcire tutti i danni che
lo stesso dovesse causare all’Ass. Bellavista Italiana Fra e/o a
comunicare, per qualsiasi motivo ciò avvenga, per fatto a lui
imputabile. Consapevole che l’Ass. Bellavista Italiana Fra non
risponde per danni subiti dall’uso della bicicletta per effetto o
in conseguenza di tale utilizzo, nonché di quelli cagionati da
terzi (persone, cose, animali) a seguito dell’utilizzo dello stesso
mezzo. Consapevole che l’Ass. Bellavista Italiana Fra non
risponde dello smarrimento, distruzione, furto di oggetti e/o
animali presenti a bordo della bicicletta. L’Utente si impegna a
sollevare l’Ass. Bellavista Italiana Fra da ogni violazione
amministrativa rilevatagli durante l’uso delle biciclette per
infrazioni delle norme sulla circolazione stradale attualmente
vigente. L’Ass. Bellavista Italiana Fra non sarà in alcun modo
responsabile dei danni causati dall’utente a terzi quale
conseguenza dell’utilizzo del servizio di bike per fatto
dipendente dall’utente medesimo.
In conformità alla legge Art. 13 e Art. 23 DPR 675/96 per la
tutela dei dati personali, il locatario autorizza il locatore per
l’utilizzo dei propri dati personali per uso statistico e/o
promozionale. Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere
informato, ai sensi del D. Lgs 196/2003 che: A) il conferimento
dei dati è obbligatorio al fine di poter accedere al Servizio e per
consentire all’Ass. Bellavista Italiana Fra la gestione dei
successivi adempimenti procedimentali. B) I dati personali
forniti dal Sottoscritto/Utente verranno esclusivamente trattati
per la finalità connesse alla gestione del servizio. C) Il
trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato modalità
informatizzate a manuali. D) Il mancato conferimento di alcuni
dati o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di
procedere alla consegna ed all’utilizzo delle biciclette. E) Il
dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs
196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati,
ecc..). Il titolare del trattamento dei dati è: Associazione
Bellavista Italiana Fra, con sede in Via Primo Maggio n.20,
60131, Ancona.
Per quanto non citato nel presente regolamento il rapporto tra
le Parti è regolato dalle norme del codice civile. Per qualsiasi
controversia insorta tra le Parti il foro competente è quello di
Ancona.

Firma locatario

______________________

Firma locatore

______________________

