C A N E L LI AU T O s .r.l - NOLEGGIO AUTO E FURGONI
ART. 1 – ETÀ MINIMA PER POTER NOLEGGIARE
L’età minima richiesta dalla Canelli Auto S.r.l. per i noleggi è di anni 23, con patente categoria
B valida ed emessa da almeno un anno.
ART. 2 – CONDUCENTE DEL VEICOLO
Il contraente che firma il presente contratto (di seguito denominato “cliente”) dovrà dichiarare
in anticipo e sotto la propria responsabilità le altre persone che eventualmente potranno
condurre il veicolo noleggiato, nonché fornire le generalità delle stesse e gli estremi delle
relative patenti di guida, da consegnare in copia fotostatica.
Restano fermi i limiti di cui all’art. 1, per età, categoria di patente ed anzianità della stessa,
anche per tali eventuali ulteriori conducenti.
ART. 3 – PAGAMENTO DEL NOLEGGIO
Il noleggio viene pagato in anticipo alla firma del presente contratto a mezzo contanti o altro di
gradimento della Canelli Auto S.r.l.
Il prezzo del noleggio è stato calcolato sulla base delle dichiarazioni rese dal cliente, pertanto
è fatto salvo un conguaglio finale nel caso in cui il veicolo venisse utilizzato per un diverso
periodo di tempo o per una percorrenza chilometrica diversa da quello dichiarata.
ART. 4 – CONSEGNA E RICONSEGNA DEL VEICOLO
La consegna del veicolo, così come la sua riconsegna alla fine del noleggio, dovranno
avvenire esclusivamente presso la sede della Canelli Auto S.r.l., nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 19,00;
il sabato dalle 9,00 alle 12,00.
Le consegne fuori dai suddetti orari non sono consentite, pertanto il cliente che non dovesse
riconsegnare il veicolo in tempo utile, dovrà corrispondere alla Canelli Auto S.r.l. il prezzo
corrispondente alla tariffa di una ulteriore giornata di noleggio, salvo il risarcimento del
maggior danno subito.
L’eventuale mancata riconsegna delle chiavi del veicolo comporterà anch’essa la
prosecuzione del noleggio fino alla effettiva riconsegna delle stesse.
ART. 5 – PAESI NEI QUALI IL VEICOLO NON PUÒ CIRCOLARE
Il veicolo noleggiato non è autorizzato a circolare nei Paesi per i quali non è valida la Carta
internazionale di Assicurazione veicoli a motore (Carta Verde). In tali paesi il veicolo è
sprovvisto di copertura assicurativa, pertanto ove il cliente facesse circolare il veicolo in tali
paesi sarà tenuto a risarcire alla Canelli Auto S.r.l. ogni e qualsiasi danno provocato alla
stessa.
ART. 6 – CARBURANTE
Il veicolo noleggiato viene consegnato con il pieno di carburante e dovrà essere riconsegnato
dal cliente con il pieno di carburante. Ove ciò non avvenisse il cliente dovrà pagare alla
consegna la somma di € 100, a titolo di addebito del servizio e del costo del carburante
mancante.
ART. 7 – ESTENSIONE DEL NOLEGGIO
Ove il cliente intenda prolungare il noleggio oltre i termini prefissati ne deve dare immediata
comunicazione alla Canelli Auto S.r.l., la quale ha facoltà di non prolungare il noleggio oltre i

termini inizialmente pattuiti.
Ove la Canelli Auto S.r.l. acconsentisse all’estensione del noleggio il cliente dovrà
corrispondere alla riconsegna del veicolo la somma di prevista per ogni giornata aggiuntiva di
noleggio.
ART. 8 – SMARRIMENTO DELLE CHIAVI DEL VEICOLO
Se il Cliente smarrisce le chiavi del veicolo è tenuto a corrispondere la somma di € 160,00 a
titolo di penale per il rifacimento delle stesse.
ART. 9 – ASSICURAZIONE DEL VEICOLO NOLEGGIATO
Il veicolo noleggiato è coperto da assicurazione R.C. per la responsabilità civile verso terzi
con massimale di € 5.165.000,00
Il veicolo è inoltre coperto da assicurazione furto ed incendio e kasko per l’intero valore
commerciale del veicolo e con franchigia indicata in polizza.
Il cliente nel caso di furto o incendio del veicolo ha l’obbligo di fare idonea denuncia alle
competenti autorità e di inviare immediatamente la stessa a mezzo fax alla Canelli Auto S.r.l..
Ove il cliente non ottemperasse a tale obbligo sarà tenuto a corrispondere alla Canelli Auto
S.r.l. il prezzo del veicolo in base al valore di mercato dello stesso al momento del noleggio,
ovvero il danno subito dal veicolo.
Il cliente è tenuto ad osservare tutte le norme di comune diligenza nella custodia del veicolo,
lasciando, fra l’altro, il veicolo sempre chiuso e tenendo le chiavi in luogo non accessibile.
Ove la compagnia di assicurazione, in relazione alla mancata diligenza, rifiutasse il
risarcimento, lo stesso sarà ad esclusivo carico del cliente.
ART. 10 – FRANCHIGIA
La franchigia prevista nella polizza di assicurazione furto e incendio e kasko è ad carico
esclusivo del cliente.
ART. 11 – RESPONSABILITÀ PER LA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO
Il Cliente è responsabile per la circolazione del veicolo, nonché del suo corretto utilizzo e della
manutenzione ordinaria che si dovesse rendere necessaria nel corso del noleggio.
Le spese che si dovessero eventualmente rendere necessarie verranno rimborsate dalla
Canelli Auto S.r.l. solo se preventivamente autorizzate e previa esibizione della idonea
documentazione fiscale.
ART. 12 – DANNEGGIAMENTO DEL VEICOLO
Il Cliente è responsabile dei danni arrecati al veicolo noleggiato, il quale deve essere
riconsegnato nelle medesime condizioni nelle quali è stato consegnato.
Per danneggiamento si intendono anche eventuali conseguenze al veicolo, compresa la sua
parte meccanica, determinate da incuria o comportamento colposo del cliente.
Verrà pertanto addebitato la cliente ogni onere conseguente ai danni provocati al veicolo dal
mancato rispetto di quanto sopra scritto.
ART. 13 – CONTRAVVENZIONI
Sono ad esclusivo carico del cliente tutte le contravvenzioni che dovessero pervenire alla
Canelli Auto S.r.l. conseguenti alla circolazione del veicolo e relative al periodo di noleggio.
ART.

14 – FORO CONVENZIONALE

Eventuali controversie relative al presente contratto o ad esso collegate saranno di
competenza esclusiva del Foro di Reggio Emilia.

ART. 15 – RICHIAMO ALLA NORMATIVA CODICISTICA
Per tutto quanto non è espressamente previsto si richiama a quanto disposto in materia dal
Codice Civile.
ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il cliente fornisce espresso consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti
della D.Lgs. 196 del 2003.

