Dati del cliente, da compilare dal cliente:
Cognome

Nome

Data di nascita

N° di cellulare

Il soggetto sopra indicato è riconosciuto tramite documento di riconoscimento in corso di validità

N° carta d’ identità

Da compilare dal Campeggio:
Deposito:

Credit Card

Chiave macchina

Patente

Bicicletta
N° bicicletta:

Taglia ( S / M / L ) :

Uscita:

Luogo: Campeggio Lou Dahu

Data:

ora:

Previsto Rientro:

Luogo: Campeggio Lou Dahu

Data:

ora:

Durata
1 giorno (€

per giorno)

giorni (€

per giorno)

in  €

pagato in

contanti

pagato con

EC / Visa

Accessori

X Borsetta Byte Trail
X Leve smonta copertone

X

Camera d’aria

Lucchetto e chiavi

Pompa d’aria

Casco

Caricabatteria

X

Computer di Bordo
e Batteria

Stato Bicicletta
Uscita

Rientro

Firma per Accettazione del cliente

Firma per Accettazione del cliente rientro

#CANDELA GOMME S.R.L.

Il noleggio e l’uso della bicicletta a pedalata assistita presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata da
parte dell’utente del presente regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura della Candela Gomme Snc
proprietaria del bene con sede in Borgo San Dalmazzo Via Cuneo, 96 P.Iva e C.F.01876540046 e identificata come “Il
Gestore"
Premessa il noleggio di una bicicletta a pedalata assistita è riservato ad utenti di anni 18 compiuti.
1. Per il noleggio di una biciletta a pedalata assistita l’utente deve presentare un regolare documento d’identità
valido, formalizzare il contratto e l’allegato 1 denominato “Condizioni Veicolo”.
2. L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica di chi intende condurla. Pertanto l’utente noleggiando la
biciletta e sottoscrivendo il presente contratto dichiara sotto la propria responsabilità di essere dotato di
adeguata capacità e di appropriata competenza, senza apporre alcuna riserva.
3. La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto e deve essere condotta con attenzione,
buon senso e diligenza in modo da evitare danni alla stessa nonché ai relativi accessori. E’ assolutamente vietato
utilizzare la bicicletta per svolgere attività commerciali o cedere la stessa in uso ad altri soggetti non autorizzati.
4. L’utente, sottoscrivendo il presente contratto, è responsabile della bicicletta e dei relativi accessori fino alla
restituzione della stessa; è inoltre responsabile dei danni causati a se stesso, alla bicicletta e sui accessori
nonché a terzi siano cose o persone durante l’uso della biciletta. Al Gestore non potrà essere richiesta alcuna
forma di indennizzo
5. L’utente sottoscrivendo il presente contratto, prende atto che non vi sono coperture assicurative RC sulla
bicicletta elettrica.
6. Il Gestore si riserva, in qualsiasi momento durante il noleggio della bicicletta, di effettuare controlli sull’uso della
stessa e può richiederne la restituzione ove ritenga un uso improprio della bicicletta. Il Gestore può rifiutare il
noleggio della bicicletta a persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti a norma degli
articoli 186-187 del Codice della Strada e per altri motivi ad insindacabile giudizio del Gestore stesso.
7. In caso di smarrimento degli accessori o per danni alla bicicletta il Gestore richiederà all’utente la somma a
ripristino del danno, sulla base del listino ed eventuale preventivo del fornitore dove necessario; in caso di furto
l’utente dovrà risarcire il Gestore dell’importo stabilito dalla franchigia furto identificata nella categoria biciletta
noleggiata.
8. In caso di Furto verrà addebitato al cliente l’importo totale della bicicletta e dei relativi accessori assegnati al
valore di mercato alla data del noleggio.
9. La bicicletta dovrà essere restituita nel luogo e orario stabilito dal presente contratto, ogni eventuale richiesta di
ritiro/consegna della bicicletta avrà un costo aggiuntivo stabilito dal Gestore. La consegna della bicicletta da
parte dell’utente potrà essere fatta solo ed esclusivamente al personale del Gestore. La mancata restituzione
della bicicletta senza preventiva comunicazione sarà considerato furto e pertanto denunciato alle Autorità
competenti.
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 all’eventuale addebito 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 franchigia furto (art.7presente contratto) che
gli verrà restituito in caso di ritrovamento o recupero del veicolo stesso decurtato di eventuali danni. Il Gestore
chiederà su carta di credito una pre autorizzazione a copertura e garanzia del noleggio.
12. Per qualsiasi controversia insorta tra le Parti il foro competente è quello di Cuneo

Data _____ /_____ /__________

Firma per accettazione

CANDELA GOMME S.R.L. – Via Cuneo n. 96 12011 Borgo San Dal

