
 

 
    Non lasciare nessuno indietro! 

         

CCOONNTTRRAATTTTOO  DDII  NNOOLLEEGGGGIIOO  BBIIKKEE  TTRRAA:: 

                                

                                    “Noleggiatore” 
EE--BBIIKKEE  RREENNTTAALL  

VVIIAA  BBEENNEEDDEETTTTOO  CCRROOCCEE,,  44  

7700002233  GGIIOOIIAA  DDEELL  CCOOLLLLEE,,  BBAARRII  

PPaarrttiittaa  IIVVAA  0088668800882200772200   

e “Utilizzatore” 
 

Il sottoscritto: 

Tipo di documento: 

Numero documento allegato: 

Il sottoscritto: 

Telefono: 

Email: 

Soggiorna presso:  

Città: 

Tutore del minore: 
 

 

Prende a noleggio la seguente Bike Dalle ore:             del:                        Alle ore:              del: 
 

MODELLO NUMERO DAY WEEKEND WEEK 

 EBIKE ELEGANCE  40,00 € 70,00 € 230,00 € 

 EBIKE SPORTIVE  40,00 € 70,00 € 230,00 € 

 EBIKE MTB  45,00 € 80,00 € 245,00 € 

 MTB  25,00 € 40,00 € 120,00 € 

 
INCLUSO: CASCO DI PROTEZIOE, KIT DI PRIMO INTERVENTO, LUCCHETTO, ASSISTENZA 

N.B. Il noleggiatore non ha alcuna responsabilità civile per danni a sé stessi o a terzi. Pertanto l'utente può acquistare una assicurazione RC giornaliera al costo di 

6 euro. Il ritiro della bici è previsto presso la nostra sede in via Benedetto Croce, 4 a Gioia del Colle. È possibile la consegna delle bici al costo di 1,30 € a km, in 

base al calcolo del percorso A/R di Google Maps, con partenza dalla nostra sede. Ogni ora di ritardo di consegna ha un costo supplementare di 10,00€ 
 

ACCESSORI 

 

PORTACELLULARE 
 

COPRISELLA MTB 

 

BORSA LATERALE 
 

SEGGIOLINO 
 

LUCI MTB 

2 € A noleggio 2 € A noleggio 20 € A noleggio 10 € Al giorno 5 € A noleggio 
  

LISTINO RISARCIMENTO DANNI EBIKE 
 

FORATURA 
CARICA 

BATTERIA 

ROTTURA O 
SMARRIMENTO 

ACCESSORI 

COMPUTER DI 
BORDO 

DANNI AL TELAIO O 
COMPONENTI 

FURTO O 
SMARRIMENTO 

ROTTURA O 
SMARRIMENTO 

BATTERIA 

 
8 € 

 
200 € 

 
DA LISTINO 

 
150 € 

 
DA PREVENTIVO VALORE DI 

MERCATO 
DA LISTINO 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci degli 

artt.75 e 76 del medesimo DPR 

 di avere preso visione del listino noleggio, servizi e risarcimento danni e del vigente regolamento per l’erogazione del servizio di noleggio biciclette 
(riportato sul retro) che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali generali dichiara, ai sensi delle vigenti 
no rmative, di conoscere e di accettare, con particolare riferimento alle conseguenze incombenti sul noleggiante in caso di danni procurati, durante 
l’uso del mezzo, a se stesso, alla E-Bike noleggiata, a terzi ed a cose ed all’esonero della responsabilità del noleggiatore, ai sensi dell’art.1341, 
comma 2, del codice civile, che sono approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta; 

 di essere informato, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente istanza è presentata. 
 

 

Gioia del Colle,   Firma dell’utilizzatore  



CONDIZIONI DI NOLEGGIO: 
 

Le sotto indicate condizioni di noleggio sono parte integrante del presente contratto sottoscritto tra EBIKE RENTAL (noleggiatore) e l’utilizzatore. Il 
noleggio e l’uso della E-Bike a pedalata assistita (per comodità E-Bike) presuppone la conoscenza e l’accettazione incondizionata da parte 
dell’utilizzatore del presente regolamento, tariffe ed orari di apertura e chiusura delle strutture d el noleggiatore. 

 

1.       L’utilizzatore si assume la completa responsabilità dei beni noleggiati. 
2. Per ottenere il noleggio di una E- Bike, l’utilizzatore deve presentare un documento di identità. È inoltre indispensabile essere titolari di una 
carta di credito internazionale (non sono accettate quelle prepagate). Il noleggiatore bloccherà l’importo di € 600,00 sulla carta, a titolo di deposito 
cauzionale a garanzia per eventuali danni o furti. La cifra non viene prelevata, ma solo bloccata. Nel - momento in cui l’utilizzatore riconsegna la E- 
Bike, la cauzione viene sbloccata. Senza una carta di credito intestata all’utilizzatore, il noleggiatore può rifiutarsi di consegnare la E- Bike. 
3. L’utilizzatore dichiara di ritirare il materiale noleggiato in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. Eventuali danni devono essere 
riportati nell’apposito riquadro “segnalazioni” del presente contratto e comunicati al personale addetto alla consegna. 
4. L’uso della E-Bike presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto l’utilizzatore noleggiando la E-Bike 
dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva. Nel caso di util izzo da parte di minori, con la 

sottoscrizione del presente contratto, il genitore /affidatario o tutore del minore, si assume tutte le responsabilità indicate nel presente contratto. 
5. Il noleggiatore viene espressamente esonerato da qualsiasi responsabilità relativa a incidenti con danni materiali ai beni noleggiati e/o a persone 

e cose, provocati dall’utilizzatore e/o da terzi. Al noleggiatore non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo. Per la propria tutela e dei terzi 

l'utilizzatore può acquistare in sede l’assicurazione giornaliera al costo di 6 euro al giorno. È inoltre vietato l’utilizzo della E-Bike per svolgere attività 

commerciali e non è possibile cederla in uso ad altri. 
6. La E-Bike è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon senso e diligenza, in modo da evitare 
danni sia alla stessa che ai relativi accessori, va inoltre ri-consegnata in ordine e pulita, altrimenti sarà addebitato il costo del lavaggio pari a €10,00. 
7. Durante il noleggio l’utilizzatore non gode di alcuna forma assicurativa. I beni oggetti del noleggio non sono assicurati. In caso di furto, rottura, 
danneggiamento, totale o parziale di uno o più componenti o della E-Bike stessa, l’utilizzatore è obbligato a presentare regolare denuncia presso le 
autorità competenti e a fornirne copia al noleggiatore. 
8. In caso di smarrimento di accessori, danni o rotture, il noleggiatore richiederà all’utilizzatore le somme necessarie per il ripristino degli stessi. 
Mentre in caso di furto totale della E-Bike, l’utilizzatore dovrà risarcire il noleggiatore dell’importo riportato nell’apposita tabella. 
9. L’utilizzatore è tenuto a corrispondere il pagamento della tariffa di noleggio al momento del ritiro della E-Bike. Eventuali addebiti per danni, 
furti totali o parziali, saranno addebitati alla riconsegna. 
10. La riconsegna (salvo diversi accordi) deve avvenire c/o la sede del noleggiatore negli orari di apertura (Lun. – Ven. dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 e dalle 15.00 alle 18.30). Per consegne fuori orario, verrà applicata la tariffa straordinaria oraria prevista da listino, per ogni ora di ritardo. 
Qualora la riconsegna non potesse avvenire entro gli orari di cui sopra, il noleggiatore deve essere avv isato telefonicamente chiamando il numero +39 
3756851311. 
11. In conformità alla legge ART. 13 e ART. 23, DPR 675/96 per la tutela dei dati personali, l’utilizzatore autorizza il noleggiatore, ad usare i 
propri dati personali per uso statistico e/o promozionale. 
12. Il Pagamento del noleggio è così previsto: alla prenotazione del noleggio giornaliero è richiesto il 30% il saldo alla consegna della bicicletta. 
Per il noleggio di più giorni è richiesto il pagamento del primo giorno di noleggio il saldo alla consegna delle biciclette. Per il pagamento è possibile 

usare carta di credito, bonifico bancario oppure circuito PayPal, per cui verrà applicata una commissione sull’intera transazione del 4%. È comunque 

necessario avere a disposizione una carta di credito per il blocco della cauzione come descritto al punto “2”. 
13.    Per ogni controversia il foro competente è quello territoriale. 

 

 

   Firma dell’utilizzatore                                                          

 

PRIVACY 

In conformità alla D. lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni relative ai dati personali, agli ordini ed ai 

pagamenti effettuati sono strettamente riservate. In nessun caso e per nessun motivo divulgheremo i dati personali a terzi. I dati personali sono raccolti 

con la finalità di registrare il cliente ed attivare nei suoi confronti le procedure per l'esecuzione del presente contratto e le relative necessarie 

comunicazioni. Tali dati sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti e potranno essere esibiti soltanto su richiesta dell'autorità giudiziaria 

ovvero di altre autorità all'uopo per legge autorizzate. I dati personali saranno comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per 

l'esecuzione del contratto stipulato e diffusi esclusivamente nell'ambito di tale finalità. L'ottenimento della cancellazione dei propri dati personali è 

subordinato all'invio di una comunicazione scritta inviata tramite pec. 

 

ACCETTA 

 

Gioia del Colle,   Firma dell’utilizzatore            


