CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI
NOLEGGIO AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE
1- Stato del veicolo consegnato e dotazione dello stesso.
La V.I.T.A. SpA consegna al cliente il veicolo specificato nella scheda
tecnica allegata in buono stato di manutenzione.
Il Cliente riconosce con il presente accordo che il diritto di proprietà
dell’autoveicolo locato è, e rimarrà, sempre della V.I.T.A. SpA. Il
Cliente, pertanto, oltre a non poter vantare alcun diritto di
proprietà sell’autoveicolo locato, non potrà sublocare, ipotecare o
sottoporre l’autoveicolo medesimo a qualsiasi forma di privilegio né
permettere che lo stesso sia sottoposto a pignoramento o concesso
in garanzia sotto qualunque forma.
Il veicolo, se non e’ diversamente indicato nella scheda suddetta, ha
il serbatoio pieno di carburante ed è dotato di triangolo per la
sosta, degli attrezzi usuali, della gomma di scorta, del Manuale
Operativo dell’Utilizzatore e di tutti i necessari documenti, inclusi il
certificato e il contrassegno di assicurazione, nonché degli altri
eventuali accessori elencati nella scheda tecnica.
Il Cliente prendendo in consegna il veicolo riconosce che il
medesimo è in buono stato di manutenzione, idoneo all’uso
pattuito e dotato di tutti gli oggetti sopra indicati.
Il cliente è responsabile per gli accessori del veicolo a lui affidato e
in caso di smarrimento sarà applicata una penale di Euro 80,00 per
le chiavi, Euro 80,00 per il contrassegno di assicurazione (in tal caso
sarà altresì necessario sporgere denuncia di smarrimento affinché
se ne possa richiedere immediatamente il duplicato e consentire al
cliente la prosecuzione del noleggio).
Il cliente autorizza l’addebito di qualsiasi somma e a qualsiasi titolo
sulla propria carta di credito.
2- Uso dell’autoveicolo, divieti e responsabilità.
Il veicolo noleggiato potrà essere utilizzato dal cliente di età non
inferiore ai 19 anni e in possesso di patente di guida valida nello
Stato nel quale l’autoveicolo è condotto, esclusivamente per l’uso
indicato nella carta di circolazione e per il trasporto delle persone
nella stessa indicate.
Il Cliente si impegna a non condurre od usare il veicolo e a non
permettere che altri lo conducano o lo usino:
a. per locazione;
b. per il traino di altri veicoli o rimorchi di qualsiasi genere;
c. sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcolici o intossicanti;
d. in corse, competizioni o prove di velocità;
e. per uno scopo contrario alla legge;
f. all’estero senza specifica autorizzazione scritta del V.I.T.A. SpA e
comunque in uno Stato per il quale non sia valida
l’assicurazione o la carta verde;
g. se si tratta di persona non indicata nella scheda tecnica;
h. se si tratta di persona che ha fornito alla V.I.T.A. SpA
informazioni false circa le proprie generalità.
i. per il trasporto di persone o cose;
j. per trasportare animali, sostanze e qualsiasi altra cosa che, a
causa della sua condizione od odore, possa danneggiare il
veicolo e/o tardare la possibilità di rinoleggiarlo. In caso di
pulizia straordinaria del veicolo, al Cliente verrà addebitata la
somma di Euro 100,00;
Il cliente che sottoscrive la scheda tecnica in nome e per conto di un
terzo risponde in solido con questi dell’esecuzione delle
obbligazioni previste nel contratto e risponde in ogni caso delle
azione ed omissioni di chiunque conduce il veicolo e dovrà
rimborsare tutte le spese per gli eventuali danni causati anche a
terzi

3- Obbligazioni del Cliente.
Il Cliente si obbliga:
a. a condurre il veicolo e a custodirlo, assieme agli accessori,
diligentemente e nel rispetto di tutte le norme di legge;
b. a curare la manutenzione ordinaria ed il controllo dei livelli
dell’acqua, dei lubrificanti e dell’olio dei freni;
c. a pagare qualsiasi multa, contravvenzione o altra sanzione
amministrativa che venisse applicata durante la locazione,
anche se comunicata alla V.I.T.A. SpA o allo stesso cliente dopo
la riconsegna del veicolo. Il cliente si obbliga inoltre a
rimborsare alla V.I.T.A. SpA qualsiasi spesa, legale e non,
sostenuta, oltre a Euro 25.00 per espletamento della pratica;
d. a comunicare alla V.I.T.A. SpA eventuali guasti meccanici non
dovuti all’assenza dell’ordinaria diligenza o a fatti del cliente nel
corso del noleggio, e ad attenersi scrupolosamente alle
istruzioni della V.I.T.A. SpA atte a risolvere l’inconveniente. In
nessun caso il cliente potrà, di propria iniziativa, effettuare o far
effettuare qualsiasi intervento se non autorizzato. Nel caso in
cui il cliente fosse autorizzato, per iscritto, ad anticipare una
somma di denaro per conto della V.I.T.A. SpA per eseguire una
riparazione, questa verrà rimborsata al momento della
riconsegna del veicolo soltanto su presentazione della relativa
fattura intestata alla V.I.T.A. SpA e degli eventuali pezzi
sostituiti.
e. ad osservare scrupolosamente tutte le istruzioni del Manuale
Operativo dell’Utilizzatore in dotazione al veicolo locato.
f. a custodire il veicolo con la migliore diligenza, attivare ogni
dispositivo di sicurezza esistente, evitare di lasciare in evidenza
dispositivi o oggetti di valore all’interno dell’abitacolo, ed in
generale fare tutto quanto necessario per garantire la migliore
sicurezza del veicolo di proprietà della V.I.T.A. SpA.
4- Furto, incendio e responsabilità.
In caso di furto, di tentato furto o di incendio dell’autoveicolo il
cliente si obbliga a denunciare il fatto alle autorità di Polizia e a
riconsegnare alla V.I.T.A. SpA copia autentica della denuncia e le
chiavi. In difetto la V.I.T.A. SpA potrà esigere:
a. il pagamento di una somma pari a gg. 360 di noleggio;
b. il pagamento del valore del veicolo oltre alla tariffa stabilita
sino al termine del noleggio nel caso il veicolo medesimo sia
stato rubato e non ritrovato e riconsegnato alla V.I.T.A. SpA
ovvero nel caso in cui le riparazioni conseguenti all’incendio
risultino antieconomiche;
c. il pagamento di tutte le somme atte a ripristinare il veicolo
nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della
consegna nel caso di furto e successivo ritrovamento
dell’autoveicolo ovvero di convenienza economiche delle
riparazioni conseguenti all’incendio.
La V.I.T.A. SpA ha la facoltà di restituire la cauzione eventualmente
depositata dopo il terzo giorno non festivo dal rientro del veicolo.
5- Incidente.
In caso di incidente il cliente si obbliga :
a. ad informare immediatamente per telefono la V.I.T.A. SpA
trasmettendo, entro 24 ore, copia della denuncia o della
constatazione amichevole esattamente ed integralmente
compilata (modulo accluso ai documenti del veicolo);
b. a non ammettere, in alcun caso, la propria responsabilità;
c. ad informare la più vicina autorità di Polizia;
d. a prendere nota dei nomi e indirizzi delle parti e dei testimoni;
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e. a fornire alla V.I.T.A. SpA qualsiasi altra notizia utile;
f. a seguire le istruzioni che la V.I.T.A. SpA fornirà relativamente
alla custodia e alla riparazione del veicolo.
In difetto di quanto sopra previsto resterà a carico del Cliente ogni
responsabilità ivi comprese tutte le spese necessarie al ripristino del
veicolo nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento
della consegna.
6- Responsabilità per guasti, difetti e carenze dell’autoveicolo
risultanti alla riconsegna.
Il cliente è responsabile delle carenze, vizi, difetti e guasti
meccanici, compresi i danni alla carrozzeria riscontrati sul veicolo
all’atto della riconsegna, anche se dovuti ad eventi naturali
(grandine, terremoti, etc.) e non risultanti dalla scheda tecnica di
consegna che il cliente avrà redatto assieme ai responsabili della
V.I.T.A. SpA.
Nel caso di danni alla carrozzeria il cliente sarà esonerato dagli
obblighi inerenti le responsabilità sopra descritte salva la franchigia
di cui alla scheda tecnica e le spese relative al fermo macchina
necessario per la riparazione quantificato sulla tariffa di noleggio
con un minimo di Euro 60,00.
Gli oggetti da chiunque lasciati nel veicolo si intendono
abbandonati e la V.I.T.A. SpA non è tenuta a custodirli né a
restituirli.
7- Durata noleggio, ritardi, responsabilità.
Il cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo nel luogo ed entro la
data indicata nella scheda tecnica e comunque appena la V.I.T.A.
SpA gliene faccia richiesta, con i medesimi accessori e nel
medesimo stato nel quale li ha ricevuti, salva la normale usura.
In caso di ritardo nella riconsegna rispetto al giorno e ora stabiliti
ovvero in luogo diverso da quello della consegna, il Cliente autorizza
la V.I.T.A. SpA a riacquistare il possesso materiale del veicolo in
qualsiasi modo, anche contro la volontà del Cliente, con l’obbligo di
rimborsare alla V.I.T.A. SpA le spese sostenute oltre al pagamento
di una penale di Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo o frazione di
esso e con il serbatoio riportato all’originale livello.
La tariffa giornaliera decorre dall’ora indicata e pertanto la
riconsegna in ore successive comporta l’addebito di una ulteriore
giornata di nolo. In caso di interruzione forzata del viaggio, il Cliente
e’ tenuto ad informare tempestivamente la V.I.T.A. SpA e
comunque entro le prime 24 ore, affinché la stessa possa
provvedere al recupero del veicolo nel modo più adeguato,
addebitandone in ogni caso le relative spese al cliente.
Decorso il termine pattuito per il pagamento, la V.I.T.A. SpA è
autorizzata ad emettere nota di debito oltre agli interessi al tasso
annuo ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti.
8- Ritardi, anticipi nel rientro del veicolo.
Nel caso il Cliente intenda posticipare il rientro del veicolo, dovrà
ottenerne l’autorizzazione nonché concordarne le modalità con la
V.I.T.A. SpA
Nel caso in cui il rientro avvenga con un numero di Km. maggiore
del massimo stabilito, verranno applicate le maggiorazioni per ogni
Km. eccedente dal limite previsto indicate sulla scheda tecnica. Nel
caso in cui il Cliente rientri il veicolo prima del termine stabilito, o
con un numero di Km. inferiore a quello della fascia prevista, non
verrà effettuato alcun rimborso.

Dopo la consegna dell’autoveicolo la V.I.T.A. SpA non assume
alcuna responsabilità per eventuali danni causati dall’autoveicolo
stesso ai trasportati e/o alle cose da loro trasportate, e il Cliente si
obbliga a tenere indenne la V.I.T.A. SpA per i danni di cui sopra.
10- Responsabilità per danni cagionati a terzi dall’uso
dell’autoveicolo per guasti, furti, difetti, tumulti, terremoti e
causa di forza maggiore.
Il Cliente si assume ogni responsabilità per i danni di qualunque
natura, incluso il pregiudizio economico, subiti da terzi a causa di
furti, tumulti,
incidenti, terremoti, guerre o altre cause di forza maggiore. In tal
caso il Cliente si obbliga a corrispondere alla V.I.T.A. SpA le somme
relative alle eventuali richieste di risarcimento danni avanzate a tale
titolo.
11- Sequestro e pignoramento del veicolo.
Qualora, a qualsiasi titolo, l’autoveicolo consegnato al cliente
venisse sottoposto a sequestro civile o penale, il cliente si impegna
a corrispondere alla V.I.T.A. SpA oltre alla tariffa contrattualmente
stabilita, calcolata dalla data del sequestro sino alla scadenza del
termine del noleggio, anche le spese necessarie per ottenere il
dissequestro dello stesso.
Inoltre, qualora alla scadenza del termine di locazione, l’autoveicolo
risulti ancora sequestrato, il cliente si obbliga a corrispondere alla
V.I.T.A. SpA la tariffa stabilita sino al dissequestro oltre una penale
pari a giorni 180 di noleggio, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al
risarcimento del maggior danno.
In caso di pignoramento il Cliente si impegna a corrispondere alla
V.I.T.A. SpA la tariffa pattuita sino al termine del noleggio, nonché
le spese, anche legali, per opporsi all’esecuzione.
12- Foro competente.
Per qualsiasi controversia fra le parti è competente il Foro di Aosta.
Firma _______________________________________
Egregi Signori ho esaminato la proposta sopra citata ed accetto la
Vs. offerta di locare l’autoveicolo sopra descritto.
Accetto le Vs. Condizioni Generali sopradescritte che dichiaro di ben
conoscere per averle lette prima di sottoscriverle. Mi impegno a
restituire il veicolo nella data e nel luogo sopraindicati. La firma in
calce deve considerarsi quale conferma dell’avvenuto servizio ed
impegno di pagamento.
Data ______________ Firma _______________________________
Dichiaro infine di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs.
196/03 ed autorizzo la V.I.T.A. SpA al trattamento dei dati personali
forniti, anche verbalmente, ai fini del servizio da me richiesto ai
sensi del D.Lgs. 196/03

Data ______________ Firma _______________________________
Ai sensi degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, approvo
espressamente per iscritto tutte le clausole sopra riportate ai nr. 12 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 – 12
Data ______________ Firma _______________________________

9- Responsabilità per danni a persone/cose subiti dagli occupanti
l’autoveicolo.
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