
 

CONCESSIONE IN USO DI AUTOVETTURA

Il sottoscritto _________________________________________________

Recapito_____________________________________________________

DETTAGLI PATENTE SUL RETRO:________________________________________________________

RICEVE A NOLEGGIO IN DATA ODIERNA LA VETTURA:

OPEL CORSA-e TARGATA (GG883AK) TELAIO NUMERO VXKUHZKXZM4150525:  

Viene consegnata in buono stato di conservazione e pulizia, ed è per uso strettamente personale 

GARANZIE ASSICURATIVE:

RCA: - Massimale Euro 25.000.000

- Penalità a carico del cliente per sinistro passivo o concorsuale: Euro 500,00

- Danni al veicolo/Incendio/Furto quota a carico del cliente € 250 per singolo evento + 5% scoperto. I 
danni ai cristalli rientrano nella copertura di danni generici al veicolo. 

La predetta limitazione non opera per i danni cagionati dal conducente, per qualsiasi motivo, al tetto del 
veicolo.

Nel ritirare la vettura il sottoscritto s’impegna:
- ad usarla con diligenza e curarne la manutenzione, ove necessario;
- a restituirla nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata, 
- il prezzo del noleggio è compreso 100 Km giornalieri, in eccedenza vengono calcolati 0,08 

€/Km;
- nel caso di rientro della vettura sporca verranno addebitate le spese di pulizia di €30,00 
- il cliente si impegna a riportare la vettura entro il giorno ___/___/___alle ore___:____ salvo 

accordi, altrimenti verrà aggiunta una penale di €50,00 al giorno più il noleggio.
- a comunicare tempestivamente ogni eventuale guasto;
- a informarci tempestivamente, entro le 24 ore, in caso di sinistri conseguenti alla circolazione o in

caso di furto o incendio dell’autovettura, ottemperando agli eventuali adempimenti di legge, fatta 
salva comunque la responsabilità del sottoscritto verso i terzi;

- a risarcire la franchigia per gli eventuali danni occorsi all’autovettura, in caso contrario verranno 
prelevati dalla carta

- a prendersi carico delle spese di 20,00 € per la gestione di eventuali multe che verranno 
recapitate all’ intestatario del contratto

- a risarcire eventuali danni occorsi all’autovettura per cattivo uso o mancata manutenzione;
- a indennizzare l’Autofficina SanVito dei danni che possono derivarle, in quanto proprietaria 

dell’autovettura, per responsabilità verso terzi e  per infrazioni delle norme del Codice della 
strada,

- a non cedere l’autovettura a terzi;
- a NON FUMARE in auto.
- Per quanto non pattuito nella presente si fa riferimento alle norme del Codice Civile



SEGNALARE EVENTUALI DANNI ALLA CARROZZERIA

DATA CONSEGNA VETTURA  _____/______/_____________

ORA CONSEGNA VETTURA _____/______                 km_________

FIRMA ACCETTAZIONE CONTRATTO_______________________

DATA RIENTRO VETTURA _____/_____/____________

ORA RIENTRO VETTURA _____/_____                        km_________

FIRMA PER RIENTRO DELLA VETTURA_____________________


