
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

 

La Carrozzeria Nicola Srl noleggia al cliente l’autoveicolo identificato nelle condizioni speciali 

della presente lettera, ai patti ivi previsti ed alle seguenti condizioni. 

1. Il cliente riceve l’autoveicolo in condizione e ordine perfetti e si obbliga a restituirlo in eguali 

condizioni – salvo la normale usura in relazione ai km percorsi – con i pneumatici, gli attrezzi, i 

documenti e l’intero equipaggiamento in dotazione. L’autoveicolo sarà restituito alla Carrozzeria 

Nicola Srl presso la nostra Sede nel giorno specificato nella presente lettera o prima se richiesto 

dalla Carrozzeria Nicola Srl; la mancata restituzione può costituire appropriazione indebita, prevista 

dall’art.646 del Codice Penale, salvo nel caso che nelle 24 ore dalla scadenza il Cliente comunichi 

la prosecuzione del noleggio pagando nel contempo l’ammontare dello stesso. 

2. L’autoveicolo potrà essere condotto esclusivamente dal Cliente oppure: dal datore di lavoro, da 

un suo dipendente o collega di lavoro o da un qualsiasi componente del suo nucleo familiare, a 

condizione che i predetti abbiano ottenuto la preventiva l’autorizzazione del Cliente, siano maggiori 

degli anni 21 ed in possesso di regolare patente di guida. L’autoveicolo non potrà essere condotto 

da altre persone, salvo preventiva autorizzazione scritta della Carrozzeria Nicola Srl. 

L’Autoveicolo, inoltre, non deve essere condotto da persone in stato di ubriachezza o incoscienza, 

dovuto da abusi di alcool o stupefacenti. Infine l’autoveicolo non deve essere utilizzato: 

a) per il trasporto di merci di contrabbando o per qualsiasi altro trasporto di cose o persone in 

violazione di leggi o regolamenti; 

b) per spingere o trainare altro veicolo o rimorchio; 

c) in competizioni di qualsiasi genere, gare sportive e non, o prove di percorsi; 

d) per qualsiasi altro uso in violazione di leggi o regolamenti; 

3. Il cliente dichiara espressamente di obbligarsi a pagare e/o rimborsare su fatturazione da parte de 

La Carrozzeria Nicola Srl quanto segue: 

a) il corrispettivo per i km percorsi dall’autoveicolo durante il noleggio, calcolato in base alla 

tariffa. I chilometri saranno determinati mediante lettura del contachilometri in dotazione 

all’autoveicolo ovvero, in caso di guasto, in base alle distanze percorse che risultano dalla carta 

stradale; 

b) il corrispettivo calcolato in base alla durata del noleggio; 

c) il corrispettivo addizionale qualora l’autoveicolo sia restituito in un luogo diverso da quello in cui 

è stato noleggiato, senza il consenso scritto da parte di La Carrozzeria Nicola Srl. In tal caso il 

corrispettivo sarà calcolato sulla distanza che separa tale diversa località da quella dove 

l’autoveicolo è stato preso in consegna, in base alla tariffa in vigore; 

d) ogni altra somma prevista dalla presente lettera a titolo di corrispettivo e/o rimborso, ivi 

comprese le somme aggiuntive previste per le assicurazioni addizionali e/o di rinuncia alla 

franchigia assicurativa; 



e) il costo del rabbocco del carburante e del relativo servizio qualora il Cliente scelga di restituire 

l’autoveicolo con una quantità di carburante inferiore a quella in dotazione all’autoveicolo al 

momento in cui lo ha ricevuto; 

f) In caso di mancata restituzione delle chiavi della vettura dovuta a smarrimento si concorda un 

risarcimento pari ad euro equivalente al valore per copia chiave equivalente. 

 

g) l’ammontare delle ammende o altre sanzioni pecuniarie addebitate al Cliente e/o alla 

Carrozzeria Nicola Srl per violazioni delle norme del Codice della Strada e dei regolamenti sulla 

circolazione degli autoveicoli commesse durante il noleggio. In ogni caso, il Cliente rinuncia a 

qualsiasi eccezione relativa al rimborso delle suddette ammende o sanzioni pecuniarie pagate da La 

Carrozzeria Nicola Srl; 

h) ogni spesa -  incluse quelle legali -  che la La Carrozzeria Nicola Srl dovesse sostenere per 

ottenere il pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo dal Cliente; 

i) tutte le spese amministrative, tasse, sovrattasse, imposte, derivanti dalle voci di cui ai precedenti 

paragrafi del presente articolo. La fattura della La Carrozzeria Nicola Srl per le somme di cui 

sopra è pagabile a vista da parte del Cliente, in caso di ritardo nei pagamenti di qualsiasi somma a 

qualsiasi titolo dovuta e fatturata, il Cliente dovrà corrispondere a La Carrozzeria Nicola Srl gli 

interessi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti ufficiali. Qualora al momento della 

sottoscrizione della presente lettera, il Cliente abbia versato una caparra confirmatoria, questa, in 

caso di regolare adempimento da parte del Cliente agli obblighi di cui alla presente lettera, sarà 

imputata a pagamento delle somme sopra indicate, in caso di inadempimento, invece, sarà trattenuta 

da La Carrozzeria Nicola Srl. 

4. L’autoveicolo è assicurato contro i danni ed il furto con polizza che peraltro prevede una 

franchigia non indennizzabile in caso di danni e/o furto. Il Cliente è quindi personalmente 

responsabile nei confronti de La Carrozzeria Nicola Srl per il pagamento della relativa franchigia. 

Il Cliente sarà responsabile per i danni causati all’autoveicolo per uso improprio o derivanti da 

usura sproporzionata ai chilometri percorsi durante il noleggio, nonché per il furto qualora non 

restituisca a La Carrozzeria Nicola Srl le chiavi dell’autoveicolo stesso. Nel noleggio dei veicoli 

commerciali, i danni recati al tetto sono a totale carico del Cliente, non rientrano nelle franchigie o 

nei pacchetti assicurativi che eliminano le franchigie sottoscritte dal Cliente. Il veicolo potrebbe 

essere dotato di localizzatore e antifurto satellitare. 

5. il Cliente ed ogni altra persona autorizzata alla guida, a norma del precedente art.2 sono coperti 

da polizza assicurativa automobilistica, disponibile in visione presso La Carrozzeria Nicola Srl, la 

quale prevede l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi e per i danni ad animali o cose 

nei limiti prescritti dalle leggi e regolamenti vigenti in Italia. 

6. In caso di sinistri assicurati, il Cliente si impegna a proteggere gli interessi de La Carrozzeria 

Nicola Srl e della sua compagnia di Assicurazione, obbligandosi tra l’altro – pena di decadenza dal 

beneficio di ogni copertura assicurativa – a: 

a) fornire i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nel sinistro e dei testimoni; 

b) non ammettere eventuali responsabilità o colpe; 

c) non lasciare l’autoveicolo incustodito senza aver provveduto ad assicurarne un’adeguata 

salvaguardia; 



d) dare immediata notizia del sinistro per telefono a La Carrozzeria Nicola Srl, anche in caso di 

danni lievi, facendo seguire un dettagliato rapporto corredato da uno schema; utilizzando il modulo 

ad hoc fornito assieme alla presente lettera o in alternativa già presente all’interno dell’autoveicolo 

e) informare subito le autorità di polizia in caso di necessità di accertamenti a carico di terzi o 

nell’ipotesi in cui vi siano dei feriti. 

7. Qualora siano elevate contravvenzioni o siano addebitate ammende o altre sanzioni pecuniarie 

che obblighino alla comunicazione delle generalità del conducente dell’autoveicolo, La 

Carrozzeria Nicola Srl comunicherà le generalità del Cliente. 

8. Il Cliente riconosce che La Carrozzeria Nicola Srl non potrà mai essere ritenuta responsabile 

per perdite o danni alle cose trasportate, abbandonate o dimenticate sull’autoveicolo sia durante il 

noleggio sia dopo la restituzione. 

9. Fermo restando la responsabilità del fabbricante dell’autoveicolo per i vizi di costruzione, La 

Carrozzeria Nicola Srl   userà la normale diligenza per mantenere l’autoveicolo stesso in 

condizioni di piena efficienza. Nell’ipotesi in cui si dovessero verificare guasti meccanici durante il 

periodo di noleggio, La Carrozzeria Nicola Srl non sarà responsabile per eventuali ritardi del 

Cliente, per la perdita o il deterioramento delle cose trasportate e per i danni di qualsiasi natura, 

contrattuale o extracontrattuale, subiti dal Cliente e dovuti ai suddetti guasti meccanici. 

10. Il Cliente si obbliga a non cedere, vendere, ipotecare o dare in pegno la presente lettera, 

l’autoveicolo, gli attrezzi, l’equipaggiamento ed ogni altra sua parte e comunque a non agire in 

contrasto con i diritti di proprietà de La Carrozzeria Nicola Srl 

11. Qualsiasi variazione o aggiunta ai termini e alle condizioni della presente lettera sarà valida solo 

se confermata per iscritto. 

12. La presente lettera è regolata dalla legge italiana e per ogni controversia da essa derivante o ad 

essa relativa è competente esclusivamente il foro di L’Aquila 

13. Il Cliente è tenuto ad osservare i termini e le condizioni stabiliti nella presente lettera anche 

nell’ipotesi in cui sia concordato con La Carrozzeria Nicola Srl un prolungamento del noleggio. 

14. La Carrozzeria Nicola Srl fatturerà i servizi quivi previsti al sottoscrittore della lettera di 

noleggio, a meno che questi non contragga il noleggio in nome e per conto di altro soggetto che lo 

abbia a ciò debitamente autorizzato per iscritto. In questo caso, tale diverso soggetto dovrà essere 

indicato nella apposita casella della lettera di noleggio al momento della sua sottoscrizione. A 

norma di legge, le fatture, una volta emesse, non possono essere modificate, salvo casi di 

comprovato errore sulle generalità dell’intestatario, nei quali casi La Carrozzeria Nicola Srl potrà 

procedere ad emettere nota di credito e nuova fattura indicando le corrette generalità. 

15. Il deposito a garanzia (fissato da La Carrozzeria Nicola Srl per l’importo pari a € 200,00) è 

obbligatorio. Detto deposito verrà restituito o liberato alla fine del noleggio. Solo quando si 

riscontrano danni al veicolo, detto deposito sarà incamerato provvisoriamente. Il deposito a garanzia 

dovrà sempre rimanere tale e pertanto non potrà in nessun caso a servire per prolungare il noleggio. 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003. I dati 

personali in nostro possesso sono raccolti direttamente in occasione della stipula della lettera di 

noleggio di vetture e furgoni e/o in occasione di preventivi; la stessa è effettuata anche per conto del 

Licenziatario/Affiliato indicato nella lettera di noleggio, se quest’ultima è ad esso intestata. Titolare 

del trattamento è La Carrozzeria Nicola Srl che tratterà i dati personali esclusivamente per finalità 



amministrative e contabili, anche quando e se verranno comunicati a terzi. Il trattamento avverrà 

mediante la raccolta cartacea dei dati personali e la successiva immissione degli stessi nel sistema 

informativo de La Carrozzeria Nicola Srl. Il trattamento prevede la comunicazione di tutti o parte 

dei dati stessi a terzi che collaborano con La Carrozzeria Nicola Srl o delle società Licenziatarie o 

delle società operative esterne incaricate in funzione del ruolo da esso svolto nelle attività di 

gestione del contratto stesso, incluse le società necessarie per minimizzare il rischio di insolvenza o 

di frode, nonché ad istituti bancari o società di gestione di carte di credito da Lei indicate per il 

pagamento delle somme dovute. Al fine di tutelare La Carrozzeria Nicola Srl e i suoi clienti da 

rischi di furto e frode, può essere installato sul mezzo un dispositivo satellitare in grado di rilevare 

l’ubicazione dell’ultima accensione o spegnimento del veicolo e di bloccare o sbloccare 

l’accensione del veicolo quando quest’ultimo è spento. Tali dati sono archiviati da società terze 

specializzate per il tempo massimo di 60 giorni. I dati sono disponibili online tramite doppio 

meccanismo di autenticazione a personale incaricato da La Carrozzeria Nicola Srl che può 

consultare i dati solo in caso di sinistro o di furto o mancata riconsegna del veicolo. In caso di furto 

a seguito di regolare denuncia La Carrozzeria Nicola Srl ha incaricato una società terza per il 

recupero dei veicoli dotati di dispositivo satellitare che potrebbero coinvolgere anche le forze 

dell’ordine. Inoltre in caso di sinistro o furto o di violazioni del codice della strada che coinvolgano 

direttamente o indirettamente il proprio mezzo, La Carrozzeria Nicola Srl si riserva di comunicare 

i dati del cliente e/o delle persone coinvolte alle Autorità Giudiziarie, forze dell’ordine, forze di 

polizia locali, Compagnie Assicurative e Studi Legali e di utilizzarne o farne utilizzare i contenuti 

per ogni azione a propria tutela. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e 

agli altri suoi diritti, sono riportate nel sito www.minoleggi.com  

 

 

 

 

Firma del cliente 

         

 ____________________________ 

http://www.minoleggi.com/

