1- Consegna e restituzione del veicolo
La Società Cintoi Carlo & C. S.n.c (di seguito denominata Cintoirent), nella sua veste di
locatrice consegna al locatario il veicolo meglio individuato nella lettera di noleggio di seguito
allegata; il veicolo viene consegnato fornito delle dotazioni di serie, dei documenti di
circolazione, e del tagliando assicurativo RCA. Il locatario si impegna a pagare il compenso
pattuito per il nolo ed è tenuto a restituire il mezzo entro la data e l’ora indicata, il tutto come
riportato nella lettera di noleggio. Verrà tollerato un ritardo massimo di 50 minuti dopo il
quale verrà addebitata un’ulteriore giornata di noleggio, al prezzo del noleggio per singolo
giorno aumentato del 25%. Per ogni giorno di ritardo ulteriore verrà addebitata la tariffa per
singolo giorno aumentata del 50%. Il ritardo nella riconsegna comporterà l’automatica
illegittimità del possesso del locatario con possibilità di Cintoirent di recuperare il mezzo in
qualsiasi momento. Il locatario dovrà restituire il veicolo nelle stesse condizioni, con lo
stesso quantitativo di benzina e con le stesse dotazioni della consegna, impegnandosi a
risarcire eventuali ammanchi e/o danni, salvo il normale deperimento d’uso del mezzo. In
caso di mancata riconsegna delle chiavi causa furto/smarrimento delle stesse verrà
addebitato il costo per la loro sostituzione. In caso di mancata restituzione dei documenti
causa furto/smarrimento, verrà applicata una penale pari a 5 gg. di nolo. Al fine di garantire il
tempestivo e puntuale pagamento di penali e/o risarcimento danni, Cintoirent viene
autorizzata a prelevare, senza preavviso alcuno, la cifra corrispondente all’importo dovuto
direttamente
2- Affidamento e custodia del veicolo
Il locatario dopo aver visionato il mezzo, averlo trovato in perfetto stato d’uso e ritenuto
perfettamente conforme ed idoneo all’uso convenuto, con la sottoscrizione del contratto
diventa automaticamente custode del mezzo assumendosene tutti gli obblighi di legge. In
particolare sarà compito del locatario custodire il mezzo con la massima diligenza,
utilizzando l’antifurto meccanico fornito gratuitamente insieme al veicolo, ogniqualvolta lo
stesso venga parcheggiato e/o lasciato incustodito. Il locatario si impegna a rispettare il
Codice della Strada e a non utilizzare il veicolo sotto l’influsso di alcolici, droghe e qualsiasi
altra sostanza che possa alterare le capacità fisiche e di reazione della persona. Il veicolo
non potrà essere utilizzato in corse, gare, prove agonistiche, competizioni su circuiti, strade
attrezzate o percorsi aperti al pubblico. In caso contrario Cintoirent si riserva la possibilità di
risolvere a semplice richiesta, senza obbligo di corresponsione di penale e/o risarcimento
alcuno il contratto di noleggio.
3-Utilizzo del veicolo
Il mezzo potrà essere condotto esclusivamente dal locatario il quale dichiara di essere
titolare di patente di guida idonea alla guida del veicolo noleggiato (in caso di provenienza
da paesi extraUE dichiara di essere in possesso di patente internazionale) e di essere in
grado di utilizzare il veicolo medesimo, avendo ricevuto il libretto d’uso e di manutenzione. E’
possibile estendere la possibilità di condurre il mezzo a soggetto ulteriore dietro il
pagamento dell’importo di €. 5,00 per ogni giorno di noleggio
4-Tariffe/dotazioni

Il locatario si impegna a pagare il compenso pattuito, così come riportato nella lettera di
noleggio; tutti i mezzi sono dotati di n° 2 caschi con sottocasco, antifurto meccanico, polizza
RCA, libretto di circolazione e 100Km di percorrenza giornaliera, oltre verrà addebitato un
importo di €. 0,15 per Km effettuato. Il locatario si impegna ad utilizzare i caschi in dotazione
nel pieno ed integrale rispetto del vigente C.d.S.
5-Copertura assicurativa
Il veicolo noleggiato è coperto da assicurazione RCA con massimale di €. 7.290.000,00 per
danni a terzi, garanzia furto con franchigia di €. 800,00 o il 15% del valore del veicolo e
copertura Kasko con franchigia minima di €. 900,00 o il 20% del danno causato al veicolo. Il
locatario ha la possibilità di dimezzare le franchigie dietro il pagamento di un importo
aggiuntivo di €. 9,00 per ogni giorno di noleggio. In caso di sinistro e/o furto il pagamento
delle franchigie restano a carico esclusivo del locatario.
6-Sinistri/furto
In caso di sinistro/furto il locatario ha l’obbligo di informare telefonicamente Cintoirent entro e
non oltre1h. dall’evento e/o dalla scoperta dello stesso. Il locatario è altresì obbligato a
denunciare immediatamente il fatto alle autorità di Pubblica sicurezza chiedendo l’intervento
delle stesse sul luogo del sinistro/furto e la verbalizzazione dell’accaduto, attivandosi per
ricostruire la dinamica del sinistro, se del caso rilevando i dati dei testimoni dei soggetti e dei
veicoli coinvolti. Sia in caso di sinistro che di furto, copia del verbale redatto dalle Pubbliche
autorità dovrà essere consegnato alla Cintoirent. Senza riconsegna delle chiavi la copertura
assicurativa sul furto decade, restando a carico del locatario ogni responsabilità per la
mancata riconsegna del mezzo. In caso di sinistro con responsabilità verrà applicata una
franchigia di € 200.
7-Guasti del mezzo
in caso di guasto del veicolo noleggiato, il locatario si impegna a contattare immediatamente
Cintoirent all’utenza telefonica indicata nella lettera di noleggio al fine di segnalare il fatto e
concordare tempi e modalità di recupero del veicolo, del conducente e dell’eventuale
trasportato; Qualora Cintoirent non potesse garantire direttamente il recupero del mezzo, il
locatario dovrà contattare il carro attrezzi convenzionato con la polizza RCA in dotazione,
favorendo il trasferimento del mezzo alla officina autorizzata più vicina. Il rientro a La Spezia
del locatario e dell’eventuale trasportato dovrà avvenire esclusivamente tramite l’utilizzo di
mezzi di trasporto pubblico taxi escluso. Ogni differente modalità di rientro dovrà essere
previamente concordate con Cintoirent pena il mancato rimborso delle spese sostenute.
8-Obbligazioni pecuniarie
tutte le obbligazioni pecuniarie derivanti direttamente o indirettamente dal contratto di
noleggio, siano esse sanzioni amministrative, pedaggi, spese di parcheggio etc,, restano a
carico esclusivo del locatario il quale se ne assume fin d’ora totale ed esclusiva
responsabilità avanti a tutte le competenti autorità amministrative e/o giudiziarie. Al fine di
garantire il tempestivo e puntuale pagamento di tali obbligazioni pecuniarie, Cintoirent viene

autorizzata a prelevare, senza preavviso alcuno, la cifra corrispondente all’importo dovuto
direttamente dalla carta di credito del locatario.
9-Lettera di noleggio
il locatario dichiara di aver ricevuto e sottoscritto unitamente al presente contratto la lettera
di noleggio nella quale vengono riportati i canoni di noleggio, tempi e modalità di consegna e
riconsegna del mezzo, nonché il doppio riquadro “check” indicante lo stato e le condizioni
del veicolo all’atto della consegna e della riconsegna dello stesso.
10-Foro di competenza
Il Tribunale della Spezia sarà competente a risolvere tutte le controversie relative alla
interpretazione ed all’applicazione del presente contratto. In caso di contrasto con
l’interpretazione del contratto in lingua inglese prevarrà la versione italiana
11-Privacy
Il locatario dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 ed
esprime liberamente il consenso al trattamento e alla comunicazione dei suoi dati ai soggetti
ed in relazione alle finalità individuate nell’informativa.

