SAULLE S.r.l. Sede Legale Via Zamenhof 817 – 36100 Vicenza
sede operativa Bari Via Ermanno Pirè 2/37
P.Iva 07488840724 Tel. 0805315354 - +39 3662165465
Contratto di Noleggio N.
XX Auto
XXXXXXXXXXXX
Targa
XXXXXX Color
XXXXXXX GRUP XXX
Intestatario del contratto di noleggio. Cognome e Nome
Data Nascita XX
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Luogo di Nascita
Codice Fiscale/Partita Iva
Tel
XXXXXXX
XXXXXXXXXX
XXXXXX
Residenza
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
ALTRI RECAPITI
Patente n
XXXXXXXXXXXXXXXXXX Rilasciata da
XXXXXXXXXX
Il
XXXXXXXX
Scad XXXXXXX
Email XXXXXXXXXXXX
Data/ora inizio noleggio previsto
XXXXXXX
XXX
Luogo Ritiro/Consegna
BARI/BARI
Data/ora fine noleggio previsto
XXXXXXX
XXX
Data/ora inizio noleggio effettivo XXXXXXX
KM INIZIO NOLEGGIO
\\\\\\\\\\
XXX
Data/ora fine noleggio effettivo
KM FINE NOLEGGIO
\\\\\\\\\\
SI
XXXXXXX
KM ILLIMITATO
Tariffa Giornaliera Assicurazione Inclusa
Responsabilità assicurativa a carico del cliente
Durata Noleggio n. giorni
1
XXXXXXX
- in caso di danno al veicolo Euro
Supplementi
€ 250,00
Totale Fattura Iva Inclusa Euro
#VALORE!
- in caso di sinistro stradale Euro
€ 250,00
- in caso di furto parziale/totale Euro
€ 250,00
La garanzia del noleggio è fornita con carta di credito/debito
scadenza
\\\\
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
La garanzia del noleggio è fornita con assegno bancario n.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
La garanzia del noleggio è fornita in contanti di euro
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXXX
riconosce ed accetta tutte le spese (carburante, servizio rifornimento, multe
franchigie assicurative, mancati pedaggi autostradali, danni, sinistri) rilevati o riscontrati dopo la riconsegna del veicolo
in oggetto del presente contratto di noleggio, autorizzando Saulle Srl ad utilizzare come metodo di pagamento la
garanzia del noleggio iscritta nel presente contratto. Per accettazione: Il garante del noleggio_________________________
Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXXXX
ho esaminato la proposta di noleggio sopra citata ed accetto vostra
offerta di locare il mezzo descritto. Per accettazione: Intestatario del contratto______________________________________
Espressione del consenso ai sensi della legge sul trattamento dei dati personali (Legge 196/03: tutela della
Privacy). Titolare del trattamento dati personali Saulle Srl. In mancanza del consenso espresso non potremo fornire
in tutto o in parte i servizi richiesti. Per accettazione: Intestatario del contratto______________________________________

CHECK OUT
DANNI ED EVENTUALI ANNOTAZIONI

Supplementi

SECONDA GUIDA:

LIVELLO CARBURANTE
ALIMENTAZIONE
X BENZINA
BENZINA/GPL
DIESEL
X = Graffio

100 %

Gps

€ 4,50

Baby seat

€ 3,50

Catene da neve

€ 5,00

Secondo conducente

€ 8,25

Guida Giovanissima

€ 34,00

Guida giovane

€ 17,00

importi iva inclusa al giorno

Franchigia Assicurativa

X

O = Ammaccatura

CHECK IN
DANNI ED EVENTUALI ANNOTAZIONI

TIPO 1

€ 250,00

TIPO 2

€ 350,00

TIPO 3

€ 450,00

TIPO 4

€ 900,00

TIPO 5

€ 1.750,00

importi iva inclusa

LIVELLO CARBURANTE

%

CHIUSURA CONTRATTO NOLEGGIO IN DATA________________________ORE_____________________

FIRMA DEL CONDUCENTE/INTESTATARIO DEL CONTRATTO_______________________________________

FIRMA OPERATORE SAULLE SRL__________________________________________
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TERMINI E CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1-Affinché il veicolo venga concesso in noleggio è obbligatorio esibire al momento del ritiro la patente di guida in originale del conducente intestatario ed eventuali altri conducenti inseriti nel contratto
2-Il veicolo è disponibile fino ad un massimo di 60 minuti oltre orario prestabilito e comunque entro l'orario di apertura dell'ufficio. Gli orari di apertura sono dalle ore 08.00 alle ore 20.00 in giorni feriali.
3-Eventuali giorni non goduti nel periodo di noleggio non verranno rimborsati. Si accettano reclami scritti inviati al nostro indirizzo mail williamsrent@gmail.com ricevuti entro 30 giorni dal fine noleggio.
4-La fattura noleggio deve essere richiesta ad inizio noleggio. Diversamente verrà emessa fattura a codice fiscale dell'intestatario del contratto di noleggio. E' necessario fornire indirizzo mail.
5- Saulle srl williams autonoleggio garantirà il noleggio del gruppo di appartenenza del veicolo ma non il modello e/o l'alimentazione. Se non diversamente indicato il chilometraggio è illimitato.
6-Il ritiro oltre orario ufficio è soggetto ad un sovrapprezzo da concordare all'atto della prenotazione. In caso di mancato ritiro non è garantita la prenotazione per il giorno successivo se non in caso di
prepagato totale del noleggio. E' ammessa una tolleranza di 59 minuti oltre orario stabilito per la consegna del veicolo a fine noleggio, diversamente verrà applicato una penale di minimo euro 25,00.
7-La consegna in altra località non è garantita se non pattuita al ritiro del veicolo ed è soggetta a sovrapprezzo da concordare con il responsabile ufficio Williams Rent in relazione a orario e distanza.
8-Il cliente è tenuto a comunicare con qualsiasi mezzo,telefono 800129459,fax +391782723579,mail williamsrent@gmail.com,il rientro oltre le dodici ore successive all'orario concordato di fine noleggio
In caso di mancata comunicazione si applicherà una penale di euro centoventicinque//00 per ogni giorno successivo di noleggio. Trascorsi quattro giorni dalla data di fine noleggio prevista la Saulle Srl
richiederà il rientro del veicolo con raccomandata a.r. All'indirizzo comunicato dal cliente sul contratto di noleggio. Trascorsi quattro giorni dalla data di notifica della raccomandata e in assenza di
comunicazione da parte del cliente, Saulle Srl provvederà ad esporre denuncia di appropriazione indebita nei confronti del cliente.
9-La responsabilità del cliente nei confronti del veicolo per danni e/o furto del veicolo deve essere garantita con carta di credito, se non diversamente specificato.
10-Per noleggiare un veicolo è necessario fornire patente di guida italiana o europea. Per patente rilasciata al di fuori della comunità europea è necessario fornire permesso internazionale di guida.
11-I conducenti di età compresa tra 18 e 22 anni possono noleggiare applicando un supplemento giornaliero di euro 34,00.I conducenti di età compresa tra 23 e 24 anni possono noleggiare applicando
supplemento di euro 17,00 giornaliero. Non è possibile condurre il veicolo al di fuori dello Stato Italiano salvo nei casi di preventiva comunicazione ed accettazione da parte della Saulle srl.
12-Il veicolo è consegnato col pieno di carburante e deve essere riconsegnato col pieno. In caso contrario verrà addebitato il costo del carburante mancante più euro 20,00 di servizio rifornimento.
13-Su tutte le categorie di veicoli è prevista una franchigia assicurativa a carico del cliente che non è possibile azzerare. La franchigia a carico del cliente costituisce la responsabilità finanziaria in caso
di danno e/o furto del veicolo. La franchigia dovrà essere interamente garantita dal deposito cauzionale fornito al ritiro del veicolo con autorizzazione su carta di credito se non diversamente indicato.
Franchigie Assicurative - TIPO 5 – responsabilità del cliente in caso di danno, sinistro stradale Euro 1.750,00; responsabilità cliente in caso di furto Euro 1.750,00
TIPO 1– responsabilità del cliente in caso di danno, sinistro stradale Euro 250,00; responsabilità cliente in caso di furto Euro 250,00
TIPO 2 responsabilità del cliente in caso di danno, sinistro stradale Euro 350,00; responsabilità cliente in caso di furto Euro 350,00
TIPO 3 – responsabilità del cliente in caso di danno, sinistro stradale Euro 450,00; responsabilità cliente in caso di furto Euro 450,00
TIPO 4 – responsabilità del cliente in caso di danno, sinistro stradale Euro 900,00; responsabilità cliente in caso di furto Euro 900,00
La franchigia di base applicata TIPO 5 non prevede costi supplementari, la franchigia di TIPO 4 ha un costo giornaliero di euro 9,45; la franchigia di TIPO 3 ha un costo giornaliero di euro 16,90;
la franchigia di TIPO 2 ha un costo giornaliero di euro 18,90; la franchigia di TIPO 1 ha un costo giornaliero di euro 23,50. Tutti gli importi sono da considerarsi IVA INCLUSA.
Il parabrezza e tutte le superfici vetrate, pneumatici, tetto, tappezzeria ed interni, parti meccaniche ad esempio frizione e cambio, non sono coperte da assicurazione supplementare. In caso di sinistro
determinato da guida in stato di ebbrezza per abuso di alcool o sostanze stupefacenti,il conducente non sia l'intestatario o eventuali altri conducenti indicati nel contratto,
Il conducente abbandoni il veicolo a seguito di malfunzionamento o avaria senza richiedere assistenza stradale, sarà considerato interamente responsabile dei danni al veicolo.
In caso di sinistro stradale è obbligatorio comunicarlo alla Saulle Srl fornendo informazioni dettagliate sul luogo, data, ora, veicoli coinvolti, intervento delle autorità, presenza di feriti ed ogni
altra informazione utile alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Alla consegna del veicolo si dovrà fornire tutta la documentazione necessaria da consegnare alla compagnia assicuratrice.
In caso di omissione della comunicazione di un sinistro, indipendentemente dalle responsabilità e dall'entità del sinistro, sarà imputata al cliente una penale di euro 1.000,00 mille//00.
Si è obbligati a comunicare il sinistro entro 24 ore attraverso mail williamsrent@gmail.com, telefono 800129459, posta ordinaria indirizzata a Saulle Srl Williams Autonoleggio via Zamenhof 817 Vicenza
E' fatto divieto al cliente di sublocare il veicolo, modificare, apportare migliorie, venderlo, ripristinare eventuali danni se non si è espressamente autorizzati.E' vietato fumare all'interno del veicolo.
14-Il cliente è tenuto a verificare che al ritiro del veicolo sia dotato di carta di circolazione, certificato assicurativo e triangolo di emergenza. E' obbligatorio consegnare il veicolo con i medesimi
accessori e nel medesimo stato del giorno di ritiro. La Saulle Srl utilizza auto di proprietà oppure in locazione autorizzata.
15- Eventuali infrazioni commesse durante il noleggio che comportano sanzioni amministrative (multe) o provvedimenti sulla patente di guida, verranno rinotificate dalle autorità competenti
all'indirizzo di residenza indicato sul contratto di noleggio. La Saulle srl applica un costo di gestione amministrativo del verbale di euro 50,00 iva inclusa.
16 – Per qualsiasi controversia tra le parti la competenza è destinata al Foro di Bari.

CONTRATTO DI NOLEGGIO N

XX

DEL

XXXXXXX

Per gli effetti dell'art.1341 Codice Civile dichiaro di approvare i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 del condizioni di noleggio.

FIRMA DELL'INTESTATARIO DEL CONTRATTO

FIRMA OPERATORE SAULLE SRL

Letto e compreso_______________________________

_____________________________

INFORMAZIONI UTILI
Numero Verde Assistenza Stradale 800 050 050 GLOBAL CODICE PRODOTTO 034/897 – 800 050 050
Numero Verde assistenza Stradale +39 011 65 23 00 per chi chiama dall'estero.
Numero ufficio Bari Aeroporto Via Ermanno Pirè 2/37 +39 080 531 53 54
ORARIO UFFICIO
Dal Lunedì al Venerdì 08,00-20,00
Sabato 08,00-13,00
Domenica e festivi su prenotazione
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