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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 
 
1. TERMINI GENERALI DI CONSEGNA E RESTITUZIONE DEL VEICOLO. Il Locatore (“Locatore”) come indicato nella Lettera di 
Noleggio per il programma B-Mobility, concede in noleggio al Cliente (“Cliente”) che accetta, il Veicolo 
(“Veicolo”) anch’esso indicato nel Contratto di Noleggio per il programma  B-Mobility, completo di tutti gli 
accessori di legge e di tutta la documentazione valida per la circolazione. Il Cliente è responsabile per la 
restituzione al rientro di quanto sopra menzionato in buono stato di manutenzione. La mancata restituzione al 
rientro dei documenti di bordo, comporterà l’addebito al Cliente di ogni spesa sostenuta dal Locatore per il 
rifacimento dei suddetti documenti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. La mancata restituzione, al 
rientro, di dotazioni o accessori comporterà il rimborso degli stessi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
Il Cliente ricevendo il Veicolo, mediante la sottoscrizione della Lettera di Noleggio per il programma B-Mobility e 
la specifica approvazione delle Condizioni Generali, dichiara di averne verificato l’efficienza meccanica e 
l’integrità della carrozzeria ritenendolo adatto all’uso pattuito. Il Cliente si impegna a corrispondere al Locatore il 
canone di noleggio, oltre IVA, e a riconsegnare il Veicolo nel luogo, ed  entro le ore 18.00 della data prevista, 
indicati nella Lettera di Noleggio per il programma B-Mobility, nelle stesse condizioni di efficienza meccanica in 
cui è stato consegnato, salvo il normale deterioramento compatibile con il tempo ed i chilometri percorsi, 
nonché integro nella carrozzeria e negli interni comprese le tappezzerie. Il Cliente corrisponderà altresì tutte le 
somme dovute per spese accessorie come assicurazioni, carburante ed altri oneri accessori. 
2. MODIFICA TERMINI DI RESTITUZIONE. Qualora il Cliente desideri modificare i termini della restituzione (data ed 
ora) egli dovrà ottenere il preventivo consenso scritto del Locatore facendone richiesta a quest’ultimo. 
Qualora il Cliente non riconsegni il Veicolo nei tempi e luoghi previsti dovrà corrispondere a prima richiesta 
l’ulteriore corrispettivo indicato dal Locatore e rimborsare le eventuali spese da questi sostenute per 
rientrare in possesso del Veicolo. La riconsegna della vettura oltre i termini stabiliti darà luogo ad un 
addebito giornaliero pari ad € 500,00 +IVA. 
3. TARIFFE. Le tariffe, così come definite nella Lettera di Noleggio, includono la manutenzione completa del 
Veicolo, ivi incluso il cambio e i rabbocchi di olio e liquidi, con l’esclusione delle riparazioni per la foratura 
dei pneumatici e del carburante. Il costo del noleggio del Veicolo, qualora affidato con il pieno del 
carburante, in caso di riconsegna senza il pieno di carburante, verrà aumentato, oltre che dell’importo 
corrispondente ai litri mancanti, del costo del servizio di rifornimento pari a € 50,00 + IVA. Eventuali spese 
sostenute dal Cliente per piccole riparazioni da lui anticipate dovranno essere preventivamente 
autorizzate per iscritto dal Locatore e verranno da questo rimborsate a presentazione della fattura 
intestata al Locatore stesso. Qualora per motivi oggettivi (ore notturne, festività, orari di chiusura) 
l’autorizzazione preventiva non possa essere richiesta, il Cliente potrà anticipare spese di riparazione fino 
all’importo massimo di € 300,00 + IVA.  
4. FRANCHIGIA CHILOMETRICA. Qualora la Lettera di Noleggio preveda espressamente una franchigia per i 
chilometri percorribili nel periodo di noleggio, nell’eventualità in cui il Cliente superi tale soglia chilometrica 
sarà tenuto a corrispondere al Locatore una tariffa addizionale per ogni chilometro in più percorso pari a € 
1,20 + IVA.  
5. RESTITUZIONE CHIAVI. La mancata riconsegna delle chiavi del Veicolo, ancorché lo stesso sia stato 
riconsegnato, comporterà la prosecuzione del noleggio fino alla riconsegna delle chiavi o alla 
presentazione della denuncia di smarrimento  in originale, ed il risarcimento di tutte le spese sostenute dal 
Locatore per il rifacimento delle chiavi, fatto salvo il maggior danno. 
6. COPERTURE ASSICURATIVE. Il Veicolo è coperto da assicurazione RCA, incendio e furto a norma delle leggi 
vigenti, e dalle ulteriori assicurazioni indicate nelle Lettera di Noleggio. In assenza di specifica polizza 
assicurativa indicata sulla Lettera di Noleggio, la polizza non copre i danni subiti dal conducente, né da 
persone trasportate non considerate terzi. Se il Veicolo è coperto, a discrezione del Locatore, anche dalla 
polizza infortuni conducente, il Cliente usufruisce della copertura assicurativa, nei limiti dei massimali e delle 
franchigie previste in polizza, per danni subiti dal conducente e dalle persone trasportate non considerate 
terzi, nel numero massimo indicato sulla carta di circolazione del Veicolo. Le condizioni analitiche delle 
predette coperture assicurative sono disponibili in visione negli uffici del Locatore ed il Cliente dichiara di 
averne preso visione e di accettarle. 
7. FRANCHIGIA ASSICURATIVA. Le polizze sopra richiamate prevedono una franchigia assicurativa non 
indennizzabile da parte della compagnia assicuratrice, il cui importo, in caso di danni o furto anche 
parziale del Veicolo, è dovuto a prima richiesta dal Locatore direttamente al Cliente, anche in caso di 
noleggi gratuiti concessi dal Locatore o da terzi. Le condizioni analitiche delle predette coperture 
assicurative sono disponibili in visione negli uffici del Locatore ed il Cliente dichiara di averne preso visione 
e di accettarle. 
8. POLIZZE ASSICURATIVE EVENTUALI. Le eventuali polizze Infortuni conducente e Kasko, se preventivamente 
stipulate a discrezione del Locatore, saranno operative se espressamente indicato sul fronte della presente 
Lettera di Noleggio. 
9. DANNI RICONDUCIBILI AL CLIENTE. Il Cliente sarà comunque tenuto a rimborsare interamente qualunque danno 
dovuto a manifesta negligenza, dolo, uso improprio del Veicolo, guida in stato di ebbrezza o sotto 
l’influenza di droghe e comunque a violazioni previste dagli artt. 186, 186bis e 187 del Codice della Strada. 
Inoltre sono a carico del Cliente i danni causati al tetto, capotte, fondo delle autovetture, nonché i costi 
relativi al trasporto nella misura di € 1,50 + IVA per chilometro. 
10. SINISTRI E FURTI. In caso di incidente, il Cliente si obbliga ad informare immediatamente il Locatore, a 
trasmettere regolare denuncia entro 24 ore con una completa descrizione del fatto con nomi ed indirizzi 
delle persone coinvolte e dei testimoni, a far redigere verbale dagli organi di polizia, a seguire le istruzioni 
del Locatore per la riparazione o custodia del Veicolo e comunque a non lasciare incustodito il Veicolo 
senza averne assicurato una adeguata salvaguardia. In caso di furto totale o parziale, il Cliente dovrà 
informarne immediatamente il Locatore, presentare denuncia all’autorità giudiziaria e consegnare al 
Locatore l’originale della denuncia. In caso di furto totale dovranno altresì essere consegnate le chiavi del 
Veicolo. Il corrispettivo del noleggio è dovuto fino alla data e ora di consegna della denuncia. Il Cliente 
sarà tenuto al risarcimento totale del Veicolo rubato nel caso non riconsegni le chiavi del Veicolo o nel 
caso il furto sia avvenuto per manifesta negligenza o colpa grave o dolo da parte dello stesso. 
11. CONTACHILOMETRI. Il Cliente non potrà manomettere alcun organo del Veicolo, particolarmente il 
contachilometri. Se ciò avvenisse, verrà trattenuto interamente a titolo di risarcimento la Cauzione  
indicata nella Lettera di Noleggio. F.to il Cliente 
12. CONDIZIONI PER LA CONDUZIONE DEL VEICOLO. Il Veicolo potrà essere condotto dal Cliente, previa preventiva 
presentazione della sua patente di guida (patente categoria B in corso di validità) valida per il paese in cui 
utilizzerà l’auto a noleggio; ne dovrà essere in possesso da un periodo di tempo minimo stabilito dalla 
legge o dalle condizioni locali; le patenti di guida in caratteri non leggibili devono essere accompagnate 
da una patente di guida internazionale; l’età minima richiesta per il noleggio è di 24 anni. Il Veicolo potrà 
essere condotto, se indicata sul fronte della presente Lettera di Noleggio per il programma B-Mobility, da 
una seconda guida, purché abbia compiuto 24 anni di età e sia in possesso di regolare patente di guida, 
da almeno 12 mesi, che abiliti a condurre il Veicolo. Il Veicolo non potrà essere condotto da altre persone, 
salvo preventiva autorizzazione scritta da parte del Locatore. In ogni caso, il Cliente si assume gli oneri 
delle sanzioni amministrative previste dall’art. 116, comma 14, del Codice della Strada e ogni altra 
conseguenza per l’affidamento del Veicolo a persona sprovvista di patente di guida. 
13. OBBLIGHI DEL CLIENTE. Il Cliente si obbliga ad usare il Veicolo con la massima diligenza ed in particolare 
s’impegna a provvedere alle piccole riparazioni eventualmente necessarie, nei termini di cui al 
precedente art. 4,  

 a non condurlo su strade dissestate, a non trasportare merci o oggetti pericolosi e/o illegali, a non  utilizzarlo 
in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le polizza di assicurazione, 
a non trasportare passeggeri contro compenso espressamente o  tacitamente pattuito, a non trainare altri 
autoveicoli, a non condurlo in stato di ubriachezza,  sotto l’influsso di droghe, a non partecipare a gare 
sportive, a non cederlo ad altri, a non sublocarlo, a non concederlo in pegno o a garanzia, a non usarlo al di 
fuori dell’uso per il quale è previsto. 
Il Cliente, inoltre, non potrà in alcun modo utilizzare il Veicolo in circuiti sportivi o in pista, a patto di non 
aver ottenuto dal Locatore un espresso consenso il tal senso e previa preventiva sottoscrizione di 
apposito accordo contenente, tra l’altro, le condizioni economiche per pattuite per tale utilizzo. Il 
Cliente non potrà condurre il Veicolo o permettere che sia condotto negli Stati extra UE e ove non sia 
valida la carta verde assicurativa ed in particolare in Serbia, Albania, Paesi dell’Est, Paesi Arabi ed 
Africani, Paesi ove esista uno stato di belligeranza di fatto o latente. In ogni caso, prima di condurre il 
Veicolo al di fuor del territorio nazionale dovrà ottenere il preventivo consenso scritto del Locatore.  
Il Cliente sarà conseguentemente responsabile per ogni infrazione commessa e connessa alla circolazione 
del Veicolo in violazione del Codice della Strada, obbligandosi a provvedere al pagamento direttamente 
al momento della contestazione di qualsiasi contravvenzione elevata al Veicolo noleggiato durante la 
locazione. Il Cliente si impegna a trasmettere al Locatore, entro 48 ore, ogni verbale notificatogli dalla 
pubblica autorità. In mancanza egli sarà responsabile per qualsivoglia danno subito dal Locatore, anche 
indirettamente, a causa della mancata tempestiva trasmissione. In caso di richiesta da parte delle forze di 
polizia, il Locatore è obbligato a fornire il nominativo del conducente o dei conducenti che riceveranno la 
notifica della multa per il pagamento. Per tutte quelle ammende conciliate o non conciliate, il Cliente si 
impegna a rimborsare il Locatore di ogni eventuale spesa sostenuta, nonché al pagamento di € 100,00 + 
IVA quale costo di gestione della pratica amministrativa. Il Cliente si impegna, a semplice richiesta del 
Locatore, al rimborso delle relative ammende ed oneri addizionali per le infrazioni al Codice della Strada 
non conciliate. In ogni caso, il Locatore potrà provvedere all’invio agli ufficiali di pubblica sicurezza delle 
informazioni relative al Cliente locatario e ai conducenti precedentemente identificati, anche senza 
preavviso al Cliente stesso. 
14. STIPULA DA PARTE DI TERZI. Nel caso la locazione fosse stipulata da un terzo, quest’ultimo risponderà in solido 
dell’esecuzione delle obbligazioni delle presenti Condizioni Generali di Noleggio, ivi comprese le azioni ed 
omissioni di chiunque conduce il Veicolo. 
15. PRENOTAZIONI E METODI DI PAGAMENTO. All’atto della prenotazione sono richieste una o due carte di credito 
(NON prepagate) a seconda della categoria dell’auto, del modello e della durata del noleggio.  
- Se il noleggio è prenotato con oltre 30 giorni di anticipo rispetto alla data di inizio del noleggio, verrà 
addebitato su una delle predette carte di credito un deposito di prenotazione pari al 20% del costo totale 
del noleggio.  
- Se il noleggio è prenotato tra i 30 e i 15 giorni di anticipo verrà addebitato su una delle predette carte di 
credito un deposito di prenotazione pari al 50% del costo totale del noleggio. 
- Se il noleggio è prenotato con meno di 15 giorni di anticipo verrà addebitato su una delle predette carte di 
credito un deposito di prenotazione pari al 100% del costo totale del noleggio. 
Il pagamento dell’intero importo verrà richiesto 2 giorni prima della data di inizio noleggio. 
16. CANCELLAZIONE PRENOTAZIONI. Le prenotazioni di cui all’articolo 16 cancellate con un preavviso superiori ai 30 
giorni rispetto alla data di inizio del noleggio, comportano un addebito per il Cliente del 20% del deposito di 
prenotazione corrisposto. Qualora la cancellazione avvenga tra i 30 giorni e i 15 giorni prima dell’inizio del 
noleggio, verrà addebitato al Cliente il 50% del deposito di prenotazione corrisposto. In caso di preavviso di 
cancellazione inferiore ai termini predetti, verrà addebitato l’intero deposito di prenotazione corrisposto dal 
Cliente. 
17. DEPOSITO CAUZIONALE. Il Cliente acconsente al rilascio di un deposito cauzionale - che sarà bloccato al 
momento della consegna del veicolo direttamente su una delle carte di credito utilizzate dal medesimo al 
momento della prenotazione - pari al corrispettivo determinato per un mese di noleggio del Veicolo 
(compresi accessori, pieno di carburante, oneri vari e franchigie assicurative) con la precisazione che, in 
ogni caso, l’ammontare del deposito cauzionale non potrà mai essere inferiore ad Euro 3.000,00 (Euro 
tremila/00). Il Cliente, accetta, fin da ora, che l’addebito di ogni importo dovuto (comprese eventuali 
franchigie assicurative ed eventuali contravvenzioni per le infrazioni al Codice della Strada) sia effettuato 
direttamente attraverso una delle carte di credito utilizzate al momento della prenotazione, senza necessità 
di ulteriore avviso, oltre all’invio della fattura relativa a tali importi. Nel caso in cui all’atto della restituzione del 
Veicolo si riscontrassero danni al Veicolo stesso - che non siano stati preventivamente indicati nella Lettera di 
Noleggio al momento della consegna del veicolo e di sottoscrizione delle medesima Lettera di Noleggio - 
detto deposito sarà utilizzato dal Locatore a copertura dei danni subiti, salva la risarcibilità dei danni ulteriori. 
Con le medesime modalità di cu al paragrafo precedente, nel caso in cui il danno sia stato causato dal 
Cliente, questi accetta di pagare la tariffa giornaliera per il noleggio per tutto il periodo in cui l’auto non può 
essere utilizzata perché soggetta a riparazione. Il Cliente si impegna altresì a corrispondere al Locatore, 
attraverso addebito diretto su una delle carte di credito utilizzate al momento della prenotazione, anche 
eventuali danni che vengano riscontrati sul Veicolo dopo la restituzione dello stesso ed a seguito del 
lavaggio, comunque non oltre cinque giorni lavorativi successivi alla restituzione. 
18. INTERESSI DI MORA. Decorso il termine pattuito per il pagamento delle somme dovute, il Locatore è 
autorizzato ad emettere nota di debito per interessi di mora al tasso legale pro – tempore vigente 
maggiorato di 5 (cinque) punti percentuali, oltre ad agire in base a quanto espressamente stabilito nella 
Lettera di Noleggio. 
19. ESONERO RESPONSABILITÀ LOCATORE. Il Locatore non sarà responsabile di eventuali danni di qualsiasi natura nei 
confronti del Cliente, del conducente o altri soggetti, per eventuali incidenti, furti, tumulti, guerre, eventi 
naturali, cause di forza maggiore e caso fortuito, anche se dovuti a guasti o cattivo funzionamento del 
Veicolo. Eventuali oggetti lasciati a bordo del Veicolo riconsegnato si intendono abbandonati e, pertanto, il 
Locatore non è tenuto a custodirli o restituirli. 
20. RISOLUZIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO. Il Locatore si riserva il diritto di risolvere il contratto di noleggio e di 
riprendere il possesso del Veicolo in qualsiasi momento, qualora il Cliente violi le Condizioni Generali di 
Noleggio qui regolate e in particolare le previsioni degli artt. 11, 12 e 13. In tale circostanza, resta salva per il 
Locatore la facoltà di richiedere la corresponsione dell’intero canone di noleggio concordato per il periodo 
di riferimento come indicato nella Lettera di Noleggio, oltre gli eventuali danni. 
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Testo Unico della Privacy), il Locatore 
informa il Cliente che i suoi dati saranno trattati per gli adempimenti connessi con l’attività e gli obblighi 
contrattuali del Locatore (consultazione, utilizzo, comunicazione, elaborazione puntuale e statistica e 
trasmissione anche in Germania). Titolare del trattamento è il Locatore stesso in persona del legale 
rappresentante. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, il Cliente ha diritto di ottenere informazioni sul 
trattamento, modalità e finalità, chiedendone la modificazione o la cancellazione. 
22. RISOLUZIONE CONTROVERSIE. Il presente contratto di noleggio è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi 
controversia sarà esclusivamente competente il Tribunale di Bergamo. 
23. ELEZIONE DOMICILIO CLIENTE. Per ogni effetto del presente contratto, come per qualsiasi giudizio, il Cliente elegge 
domicilio presso la residenza indicata sul fronte della Lettera di Noleggio per il programma B-Mobility. 
24. MODIFICHE AL CONTRATTO DI NOLEGGIO. Qualsiasi modifica alle presenti Condizioni Generali di Noleggio dovrà 
farsi per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. le Parti dichiarano di aver letto, compreso e di approvare specificamente per iscritto gli articoli nn. 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23 e 24 delle Condizioni Generali sopra riportate. 

Bergamo, gg/m/aaaa B-mobility Firma Cliente 

 
 
 


