CONTRATTO DI NOLEGGIO CICLI ELETTRCI A PEDALATA ASSISTITA
La BARGNESI S.n.c. di Cascioli Roberto e Cascioli Marco S.n.c, con sede in Fano, Via Roma n 90,
di seguito noleggiatore, cede a noleggio
al

Sig………………………………………………….

di

seguito

noleggiatario,

nato

a

………………………………………………………. il……………………………
CodiceFiscale…………………………………Tel…………………………………...
residente

a

…………………………

via……………………………….

…..………

documento

………………… n……………………..………...…… cat. …………… rilasciata da ………................. di
…….………………..……………………...……..

il…………………………

valida

fino

al………………………
il seguente ciclo elettrico a pedalata assistita ……..…………………………………..…………..
……………..

dalle

ore………………………………...

del

giorno……………………………...

alle

ore………………………………… del giorno…….………………………... alle seguenti condizioni:
1) Il noleggio viene effettuato al costo di euro…………………………………... (…………………...……)
al giorno, ovvero al costo di euro………………………...
(…………………………) totali.
2) Il noleggio comporta l’uso del ciclo elettrico a pedalata assistita personalmente da parte del
noleggiatario, con espresso divieto imposto ed accettato da quest’ultimo di consentire l’uso dello
stesso a terzi non sottoscrittori del presente contratto. Nel caso in cui noleggiatario sia una società
l’uso del ciclo è consentito al Sig.re………………………………….
3) Il noleggiatario risponde nei confronti del noleggiatore per i danni e furto recati al ciclo elettrico a
pedalata assistita per suo dolo o per sua colpa.
4) Le parti dichiarano che il ciclo elettrico a pedlata assistita viene noleggiato funzionante e in buono
stato di conservazione.
5)Qualora il noleggiatario riconsegni il mezzo in ritardo è tenuto e si obbliga ad indennizzare il
noleggiatore in base alla tariffa concordata sopra al punto 1)
6) Per qualsiasi questione non prevista si rimanda alle norme del Codice Civile sul contratto di affitto.
7) Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nella esecuzione o in dipendenza della
esecuzione del presente contratto le parti concordano espressamente la competenza esclusiva
territoriale del Giudice di Pace di Fano e del Tribunale di Pesaro – Sez. Dist. Di Fano.
Fano, lì………………………
Il noleggiatore
………………………

Il noleggiatario
…………………..

Per espressa contrattazione ed accettazione delle clausole sopra elencate ai numeri 1 (costo del
noleggio), 2 (responsabilità per l’uso), 3 (responsabilità per i danni/furto), 4 (stato di conservazione
del motociclo), 5 (ritardo nella riconsegna), 7 (foro esclusivo competente)
Fano lì ……………………….
Il noleggiatore
……………………….

Il noleggiatario
……………………

