
Contratto di noleggio
Country E-Bike Mustang rent&delivery

di Rosario Greco 
cod. Fisc. GRCRSR84S13L063V P.IVA 01961220496

Sede legale via Mentana 54, 57037, Portoferraio (LI)
info e help cell. +39 329.15 22 535

 Il sottoscritto Sig./ra _____________________________________________________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________________ nato/a a _________________________________

il ____/____/________ , residente a ____________________________________________________ in via 

______________________ n ____ , cellulare _________________ email __________________________ , 

documento identità _________________________ Numero  ______________________ rilasciato da 

_________________________________________ il ___/____/________ prende a noleggio da Country E-

Bike Mustang rent&delivery, la BICI marca __________________ Modello __________________________

dalle ore _____________ alle ore ____________del giorno _____________ fino al giorno _____________,

per uso proprio si �  no �  , per il proprio figlio minore si �  no �  , nome ___________________________ 

Cod. Fisc. _____________________________________ nato/a a _________________________________

il ____/____/________ .

Listino risarcimento principali danni o furti

• Display / Computer 200,00€ • Batteria 600,00€

• Kit gonfia e ripara 10,00€ • Casco 25,00€

• Pompa 15,00€ • Sella 30,00€

• Bikepacking 30,00€ • Chiave Batteria 15,00€

• Carica batteria 270,00€ • Comando Cambio 100,00€

• Foratura con bici riportata in sede 15,00€ • Smarrimento chiavi lucchetto 12,00€

• Ritiro Bici entro 15Km 10,00€ • Ritiro Bici oltre 15Km 30,00€

• Catena 30,00€ • Bicicletta 1.500,00 E-Bike 3.000,00 €

• Disco Freno 80,00€ • Pompa Freno 80,00€

• Navigatore GPS Garmin 400,00€ • Seggiolino bimbo 55,00€

• Cerchio 150,00€ • Ruota completa mozzo e cambio 250,00€

Per ogni altro danno, furto o perdita non sopra elencata, sarà quanti ficato l'importo del risarcimento alla consegna della bicicletta. 

DICHIARA :

1. Di essere stato informato che l’utilizzo della bicicletta avviene in piena autonomia e senza alcuna 

ingerenza da parte dell'impresa noleggiatrice e che quindi la responsabilità per il corretto uso della cosa 

noleggiata ricade sull’utilizzatore.

2. Che in caso di danneggiamento o distruzione della bicicletta dovrò sostenere le spese di riparazione o 

sostituzione secondo il listino sopra riportato.

3. Di sollevare l'impresa Country E-Bike Mustang rent&delivery Di Rosario Greco, da ogni responsabilità 

civile e penale, compresi danni a terzi, per qualsivoglia accadimento durante l’utilizzo della bicicletta che mi 

è stata noleggiata durante il giorno indicato il calce a questo documento.

4. Di aver visionato sia la bicicletta che il materiale di protezione ( casco ed eventuali) e

ritenendole idonee ed in ordine di accettarne l’utilizzo.

5. Di accettare e seguire scrupolosamente le prescrizioni tecniche sul corretto uso della bicicletta impartite 

dal titolare.



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di approvare speci ficatamente, dopo attenta 

lettura, le clausole dalla n. 1 alla n.5 compresa.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.6.2003 N.196

I dati sopra riportati vengono utilizzati da questa struttura nell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 196/03

che prevede la “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” e per le 

finalità strettamente connesse alle attività di competenza. Il trattamento dei dati personali avviene mediante 

strumenti manuali e informatici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

 �  AUTORIZZO 

 �  NON AUTORIZZO

Il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03.

Il Titolare _________________________ Il Cliente ___________________________

Regolamento Noleggio E-Bike

1. Per ottenere il noleggio di una bicicletta a pedalata assistita l’utente deve presentare preventivamente presso di 
noi la patente di guida, oppure un documento di identità valido, una carta di credito non ricaricabile; tali 
documenti verranno trattenuti dal gestore fino al termine del noleggio. In alternativa al deposito della carta di 
credito è possibile versare una cauzione di 250 €  in contanti oppure con addebito pre-autorizzato sulla carta di 
credito se possibile.

2. L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto L’utente 
noleggiando la bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza senza 
porre alcuna riserva. Nel caso di utilizzo da parte di minori con la sottoscrizione del presente contratto il genitore
af fidatario oppure tutore del minore si assume tutte le responsabilità indicate nel presente contratto e dal codice
civile, conseguentemente autorizza il minore all’utilizzo della bicicletta alle condizioni previste dal presente 
regolamento.

3. La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto e da trattarsi con attenzione, buonsenso e 
diligenza, in modo da evitare danni sia alla stessa che ai relativi accessori. E’ vietato l’utilizzo della bicicletta per
svolgere attività commerciali ne è possibile cederla in uso ad altri soggetti.

4. L’utente è responsabile della bicicletta elettrica fino alla sua restituzione al gestore, e inoltre responsabile dei 
danni causati a se stesso, alla bicicletta, a terzi e a cose durante l’uso del mezzo. Al gestore non potrà essere 
richiesta nessuna forma di indennizzo.

5. Durante il noleggio l’utente non gode di nessuna forma assicurativa nè la bicicletta elettrica è coperta da 
assicurazione RC. L’utente è pertanto tenuto a rispettare le norme del codice della strada. Il gestore declina 
ogni forma di responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle norme del codice 
della strada.

6. Il gestore può effettuare controlli agli utenti durante l’uso delle biciclette e può richiederne la restituzione se 
ravvisa le condizioni di un utilizzo improprio del veicolo. Il gestore potrà ri fiutare il noleggio a persone in stato di 
ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli artt. 186/187 del codice della strada) e per 
altri motivi a insindacabili giudizio del gestore stesso.

7.  In caso di smarrimento delle chiavi, degli accessori della bicicletta o per danni il gestore richiederà al cliente la 
somma necessaria per il ripristino originale della bicicletta, sulla base di quanto indicato nel presente contratto 
o, in mancanza del listino, e del preventivo del fornitore, in caso di furto totale l’utente dovrà risarcire il gestore 
dell’importo stabilito in €  3.000,00 per ogni bicicletta.

8. La bicicletta dovrà essere riconsegnata, nel rispetto degli orari indicati nel presente contratto, nello stesso luogo
in cui è stata noleggiata. La bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al gestore con la
controfirma della riconsegna del contratto; non può essere considerata consegna il parcheggio della bicicletta 
elettrica al di fuori del punto di noleggio durante l’orario di chiusura. La mancata restituzione della bicicletta 
senza preventiva comunicazione o comunque non motivata da casi eccezionali, sarà considerata alla stregua di
un reato di furto e pertanto denunciato alle autorità giudiziarie.

9. L’utente potrà richiedere al gestore un intervento per il ritiro della bicicletta, il cui costo è indicato nel contratto; il 
gestore non è tenuto all’intervento, quindi il mancato intervento non può essere causa di inadempimento 
contrattuale. E’ interesse del gestore procedere al ritiro della bicicletta, e solo contingenze momentanee 
possono rendere impossibile l’intervento.

10. L’utente dovrà corrispondere il relativo pagamento dal momento dell’inizio del noleggio fino a quando non si 
presenterà per la chiusura del contratto di noleggio, oltre a eventuali addebiti per danni, furti totali o parziali.

11. In caso di furto della bicicletta elettrica, l’utente dovrà presentare al gestore copia della denuncia effettuata 
presso gli organi competenti e versare l’importo pari al valore della bicicletta oggetto del furto (vd art. 7) che gli 
verrà restituito in caso di ritrovamento o recupero del veicolo stesso.

12. Il cliente al momento del noleggio accetta le condizioni dei punti su citati, e si impegna sin da subito di rispettare
ogni punto con il titolare del Country E-Bike Mustang rent&delivery.

13. Per quanto non citato nel presente regolamento il rapporto tra le Parti (contraenti) è regolato dalle norme del 
codice civile. 


