
General Renting Conditions for a Scooter

Condizioni generali di Noleggio Scooter

1) The driver of the rented vehicle should be of age and in possession of a valid not expired identity document.

2) The consequences of any infringement against the rules of the road, penal or Civil Code will be upon charge of the signer of the rent contract.

3) The use of the helmet (supplied by the  Company is included in the rent fare) is COMPULSORY.

4) The driver of the rented vehicle has to check the general conditions of the vehicle and has to return it in the same condition as received.

5) The driver shouldn’t submit the rented vehicle to high speeds or stresses. Each failure, wich the vehicle undergoes due to negligence or lack of care (falls, accidents, dents), will be considered 
upon charge of the driver.

6) The pricedoesn’t include fuels, parking and fines. Such costs are all upon charge of the signerof the rent contract. The renter is obliged, and commited to undersign this contract, to pay, also after 
the expiry of the contract, the fines that should arrive to the main office of the  Company and related to the rent period of the vehicle. 

7) In case of loss of key or documents of the vehicle, all the costs needed for the remaking of such item swill be upon charge of the driver.

8) It is forbidden to carry out any interventions on the vehicle without previous authorisation by  .

9) Possible puncturing and/or damage to the wheels are upon charge of the driver.

10) The deposit the varies by card : credit card 500 € / debit card  800 € / casch 1000€ for Scooter 125cc / 150cc and € 500.00 for Scooter over 300cc upon delivery, which will be returned upon 
return of the vehicle in the same state in which it was received. otherwise it will be withheld, except for further claims for damages.

11) The customer has to pay the whole rent amount at reception of the vehicle(advance payment).

12) The rented vehicle is not insured against theft/fire; which remains at customer’s expense.

NOLEGGIO SCOOTER

PRENOTA ON LINE  O INFORMATI SU / BOOK ONLINE OR FIND OUT ABOUT

WEB: http://www.noleggiomorgeraischia.it  E-MAIL: info@noleggiomorgeraischia.it

Signature

15) Scooters cannot circulate outside the bell area. In the event that this limit is violated, any breakdown will be entirely borne by the customer, plus there is a surcharge of € 0.15cent for each excess 

Firma (Letto e compreso)

Per gli effetti dell'art.1341 Codice Civile dichiaro di approvare i punti  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14 e 15  delle "Condizioni Generali di Noleggio".

RENT A SCOOTER

1) Il conduttore del mezzo noleggiato deve essere maggiorenne ed essere in possesso di un documento di identità valido, non scaduto.

2) Le conseguenze di ogni trasgressione al codice civile, penale o della strada, saranno a carico del firmatario del contratto di noleggio.

3) L’uso del casco (la cui fornitura da parte della  è incluso nella tariffa di noleggio) è OBBLIGATORIO.

4) Il conduttore del mezzo noleggiato è tenuto a controllare lo stato generale del veicolo e lo deve riconsegnare nelle medesime condizioni, in cui lo riceve.

5) Il conduttore si impegna a non sottoporre il mezzo noleggiato a velocità o sforzi elevati. Ogni avaria subita al mezzo per negligenza e incuria (cadute, incidenti, ammaccature), sarà da ritenersi a 
suo carico.

6) Il prezzo esclude benzina, parcheggi e multe, tali costi sono tutti a carico del firmatario del contratto di noleggio. Lo stesso è obbligato, e con la sottoscrizione del contratto si impegna, a pagare, 
anche successivamente alla scadenza del contratto, le multe che dovessero pervenire alla ditta   e relative al periodo del noleggio del mezzo.

7) Nel caso di smarrimento delle chiavi o documenti di circolazione del mezzo, tutti gli oneri dovuti per il rifacimento saranno a carico del conduttore.

8) È vietato fare qualsiasi intervento sul mezzo, senza preventiva autorizzazione della  .

9) Sono a carico del conduttore eventuali bucature e/o danni alle ruote.

10) Il conduttore è tenuto al versamento di una cauzione che può variare da 500 € / 800 € / 1000 € in base al tipo di carta utilizzata dal cliente,  per Scooter 125cc/150cc e di € 500,00 per Scooter 
oltre i 300cc al momento della consegna, che verrà restituita alla restituzione del mezzo nello stesso stato in cui l'ha ricevuto, altrimenti sarà trattenuta, salvo la ulteriore richiesta degli eventuali danni.

13) The custode upon retourning fron the rental, ha to sign e declaration in wich he/she certifys that, during the car/scooter rental there has not happened any kind of accidents. In case of accidents, 
also without damages to the vehicles, the customet has to show at our office the CAI model also signed by the counterpart. In the above mentioned CAI model it must be claimed that the counterpart 
takes all the responsabilities of accidents, in case of lack of double signs ano or acknowledgment of counterpart's responsabilità, the society blarnes the amount of € 600,00 to the custode in addition 
to the penalty specified in the contract. The amount of € 600,00 must be payed in case of shared responsabilità or uncertaim responsability or refunding REQUEST ACHIEVED BY THE 
COUNTERPART To protect our clients, all the accidents that will occur, if not declared at the moment of delivery of the vehicle will be report to the judiciary.
N.B. In case of accidents, the draft CAI model should be registred and authorized at our branch it will be our task to send it to the insurance company otherwise i twill not have any value.
Fee in case of theft (car 2500) scooter depending from the model, 1000€ or 2000€ plus taxes. Fee for piaggio vespa in case of theft is 2500€ 

14) When the rental society sends to the custode assistance from third parties to the place off allure, the client ha sto guaretee the invertion made by the third parties called by the assistance, with 
advace deposit in person and only with credit card, without changing the previous and ordinary agreement between the costumer and the society.
In case of notification to the rental society one or violations refening to the period of rental, an addictional cost of € 20,00 plus vat, even after months we are allowed to withdraw on any credit card, 
will be directly charged and without any communication to the customer Via Cso duca degli Abruzzi 10 - Torino.

13) Al cliente è fatto obbligo, al rientro di ogni noleggio di firmare una dichiarazione dove si egli attesta che durante il noleggio di autovettura/scooter NON vi sono stati sinistri attivi o passivi.
In caso di sinistro invece, anche senza danni al veicolo, il cliente è tenuto a presentare presso i ns. uffici il modello CAI firmato anche dalla controparte dal quale è dato evincersi la piena ed 
esclusiva responsabilità di quest'ultima. In assenza di doppia firma e/o ammissione della responsabilità della controparte, la Società addebiterà l'importo di € 600,00 al cliente in aggiunta alla penale 
danni indicata nel contratto. Tale importo sarà comunque dovuto anche in caso di corresponsabilità o responsabilità dubbia o richiesta di risarcimento pervenuta dalla controparte.
Penale furto Auto: € 2.500 + iva  / Penale furto Scooter: dai € 1000 +iva ai € 2000 +iva (dipende dallo scooter che si noleggia)  /  Penale furto vespa piaggio: € 2500 +iva 

Per la tutela dei nostri clienti, tutti i sinitri che perveranno, se non dichiarati al momento della consegna dell'auto/scooter, saranno denunciati alla Magistratura.
N.B. In caso di sinistri il modello CAI compilato, dovrà essere protocollato ed autorizzato presso la ns sede. Sarà nostro compito farlo pervenire all'assicurazione. In caso contrario NON avrà nessun 
valore.

11) Il cliente è tenuto a versare l’intero importo del noleggio alla consegna del mezzo (anticipatamente).

12) Il mezzo noleggiato non è coperto da furto/incendio, che resta a carico del conduttore.

14) Quando la società di noleggio invia assistenza di terzi al Cliente sui luoghi del guasto, quest'ultimo è tenuto a garantire l'intervento prestato direttamente dalla società terza chiamata 
dall'assistenza, con cauzione anticipata in proprio, e solo con carta di credito, rimanendo impregiudicati i patti intervenuti tra le parti del noleggio ordinario.
Nel caso venissero notificati alla società di noleggio una o più contravvenzioni riferite al periodo di noleggio verrà direttamente e senza avviso addebbitato al Cliente il costo aggiuntivo di € 20,00 più 
iva, per ogni verbale pervenuto, anche a distanza di mesi ci è consentito prelevare su qualsiasi carta di credito, quali spese dovute per la lavorazione delle contravvenzioni effettuata direttamente 
dalla sede legale in Via Cso duca degli Abruzzi 10 - Torino.

15) Gli scooter non possono circolare fuori dall'area campana. Nel caso in cui venga violato questo limite, qualsiasi guasto sarà interamente a carico del cliente, in più ci sarà un supplemento di € 
0,15cent per ogni km in eccesso.

For effect of art.1341 Codice Civile declare the approvation for  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14  e 15 of the  "General Renting Conditions for a Scooter".


