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www.agrobike.it
P.IVA 03125201206

CONTRATTO D I N O LEGGIO
NOME E COGNOME:
C.F.
RESIDENZA TEMPORANEA
EMAIL

TEL.

DOCUMENTO ALLEGATO
PUNTO CONSEGNA

Quantit à

PUNTO RITIRO

DESIDE RO NOLEGGIARE
Modello
Prezzo 24 ore
Pieghevole
€ 20,00
City woman
€ 20,00
City man
€ 20,00
Triciclo
€ 25,00
Casco adulto/casco bimbo
€ 2,50
Seggiolino bimbo
€ 5,00

Totale

Ogni e-bike è coperta da polizza (RCT) responsabilità civile
Con ogni e-bike verranno forniti: 1 lucchetto - 1 kit riparazione ruote.

Totale
Prezzi speci ali per le City woman e man:
week-end
(€ 35,00) - 1 settimana
(€ 100,00)

- 1 mese

(€ 250,00)

NOTE

1.
2.

Dichiaro la veridicità dei dati sopra elencati e la mia volontà a noleggiare l’attrezzo sportivo
in oggetto per me stesso o per conto terzi e minorenni, di cui mi assumo tutte le responsabilità.
Dichiaro altresì di aver attentamente letto le condizioni di noleggio sul retro di questo modulo
ed in particolare il punto riguardante la copertura assicurativa. Mediante la mia firma accetto
le condizioni di noleggio senza riserve.

D A T A __ _ _ __ _ _ __ _ O R A __ _ __ _ _ __ _

Letto e sottoscritto
Firma _ _____________ _______
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REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI NOLEGGIO

1) Per ottenere il noleggio di una bicicletta il locatario deve presentare al
gestore un valido documento d’identità.
2) Il prezzo del noleggio deve essere versato al momento della firma del
contratto. Per ogni ciclo noleggiato sarà fornito un lucchetto antifurto.
3) Il materiale noleggiato non è assicurato. In caso di trattamento
inadeguato, smarrimento o furto il ripristino sarà addebitato al locatario
secondo il listino in vigore.
4) Il locatario dichiara di ritirare il materiale noleggiato in perfetto stato di
funzionamento e manutenzione. Eventuali danni devono essere riportati
nel riquadro (NOTE).
5) Il locatario manleva il locatore da ogni responsabilità derivante dalla
custodia e dalla circolazione della bicicletta, assumendo a proprio
esclusivo carico gli eventuali infortuni alla propria persona e i danni
arrecati a terzi. Ad Agròbike non potrà essere richiesta alcuna forma di
indennizzo.
6) La sostituzione dell’oggetto di noleggio durante la durata del contratto
con materiale di pari valore è sempre possibile, previa disponibilità.
7) L’uso della bicicletta presuppone idoneità fisica e la perizia tecnica di
chi intende condurla. Per tanto il locatario, noleggiando la bicicletta,
dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata
competenza, senza porre alcuna riserva. E’ vietato inoltre l’utilizzo della
bicicletta per svolgere attività commerciali ed è vietato cederla in uso ad
altri soggetti.
8) L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni, a meno che il
minorenne non sia accompagnato da persona maggiorenne, che si
assumerà la responsabilità per iscritto.
9) In caso di furto il locatario è obbligato ad esporre denuncia presso le
forze dell’ordine competenti. La mancata restituzione del mezzo senza
preventiva comunicazione, e motivata da casi eccezionali, sarà
considerata come furto e pertanto denunciata all’Autorità Giudiziaria.
10) Il locatario con bicicletta funzionante s’impegna a riconsegnare il
mezzo nel punto in cui ha sottoscritto il contratto di noleggio. Nel caso
in cui la riconsegna della bicicletta non avvenga entro gli orari
precedentemente stabiliti, il locatario é tenuto ad avvisare il numero di
tel. ________________. Trascorso l’orario di riconsegna scatterà un
altro giorno di noleggio, che il locatario s’impegna a versare al suo
rientro presso il noleggio.
11) Il gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone non
ritenute in grado di condurla ( a norma degli articoli 186 e 187 del
Codice della Strada) o per altri motivi. Rimane insindacabile il giudizio
del gestore stesso.
12) Il presente contratto è valido solo se compilato in ogni sua parte. La
sottoscrizione da parte del locatario presuppone la conoscenza e
l’accettazione incondizionata di tutti i punti del regolamento, delle
tariffe e dell’apertura e chiusura del servizio di noleggio
13) Per ogni controversia il foro competente è quello di Messina.
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