Il noleggio dei veicoli da parte di 101 S.r.l. Centro Revisione Autoveicoli è regolato dalle presenti condizioni generali di
noleggio, dalla lettera di noleggio sottoscritta dal Cliente, vigenti al momento della sottoscrizione della lettera di
noleggio, visionati dal o consegnati al Cliente, il quale ne ha preso piena e completa conoscenza.
CONDIZIONI GENERALI
1. Guida del veicolo e accessibilità al noleggio, autorizzazione all’addebito degli importi - Sia il “Cliente” che ogni
conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto di locazione devono ottemperare alle formalità di
identificazione e qualificazione richieste dal “Locatore”. Ciascun conducente del veicolo si impegna a non fornire false
informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo e l’esistenza dei requisiti di legge per
l’abilitazione alla guida. A tutti gli effetti di legge il domicilio del Cliente è quello da lui indicato nel Contratto. Sia il
Cliente che ogni conducente autorizzato dovranno possedere i seguenti requisiti: 18 anni compiuti e Valida patente di
guida per il veicolo noleggiato, rilasciata da almeno 12 mesi. Per ogni altra guida autorizzata è richiesto un
supplemento commisurato a seconda della durata del noleggio in tariffe giornaliere.
Per il noleggio di veicoli è necessario il possesso di una Carta di Credito, sulla quale il Cliente autorizza
irrevocabilmente l’addebito di tutti gli importi come meglio specificati nella lettera di noleggio e nelle presenti
condizioni generali di contratto. E’ fatta salva in ogni caso la facoltà del Locatore di accettare la conclusione del
contratto di locazione a sua libera ed assoluta discrezione, senza motivazione. Il Locatore può accettare a sua libera
discrezione il noleggio del veicolo, dietro il pagamento di un Deposito di Garanzia pari al nolo presunto (compresi
accessori, pieno di carburante, refuelling ed oneri vari), più la somma richiesta a discrezione del Locatore.
2. Prenotazioni e Periodo di noleggio - La durata minima del noleggio è di 1 giorno (uno), con un massimo di 30 giorni
(trenta). Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al seguente numero telefonico 0541-742222.
3. Variazioni - Variazioni alla prenotazione possono essere effettuate per telefono o per iscritto ma solo nel caso in cui
non sia già stata emessa la fattura. Se la variazione prevede un costo minore del noleggio, l’originario importo verrà
comunque addebitato. Variazioni prima del noleggio: Le variazioni devono essere effettuate prima dell’inizio del
noleggio e sono soggette a conferma: a) Data/ora inizio noleggio o data/ora fine noleggio, b) Il periodo originale di
noleggio non può essere interamente variato, c) Indirizzo e numero di telefono, d) assicurazioni. Variazioni dopo
l’inizio del noleggio: E’ possibile estendere il noleggio a seconda della disponibilità; la tariffa applicata ad ogni gionro
extra è la tariffa pubblica più alta disponibile sul mercato. Non è possibile acquistare assicurazioni aggiuntive né
aggiungere la seconda guida a noleggio iniziato.
4. Cancellazione - La disdetta deve pervenire per iscritto, all’indirizzo email 101srl@libero.it o al numero di fax 0541742354, entro 10 giorni dal giorno di richiesta della prenotazione; scaduto tale termine la cancellazione non sarà più
possibile e l’importo del noleggio rimarrà addebitato. Se la prenotazione cade nei 10 giorni dalla data di richiesta si
considera già soggetta a penale, per cui non è più cancellabile.
5. Assicurazione R.C.A. e sinistri - Tutti i veicoli sono coperti da assicurazione R.C.A. a norma delle vigenti leggi. Sono
coperti da assicurazione il primo conducente ed una eventuale seconda guida, a condizione che il secondo conducente
abbia consegnato una patente valida di guida. La RCA dei veicoli del Locatore garantisce la copertura assicurativa della
Responsabilità Civile nei confronti di terzi, compresi trasportati, animali o cose (escluso quelle trasportate) con un
massimale unico e complessivo di cui il Conduttore dichiara di essere a conoscenza. In caso di incidente il Cliente deve
compilare con la controparte un modello CAI a disposizione nel Veicolo e farlo pervenire all’agenzia del Locatore entro
24 ore dall’evento, oppure consegnarlo contestualmente alla restituzione del veicolo se questa avviene entro 24 ore
dall’evento.
6. Rifornimento carburante - Il Cliente è tenuto a riconsegnare il veicolo con lo stesso quantitativo di carburante
presente ad inizio del noleggio, indicato nella scheda di nolo. In alternativa, in caso di mancata esecuzione da parte del
Cliente del servizio di rifornimento, il Locatore vi provvederà addebitando al Cliente il costo del servizio sulla carta di
credito consegnata in sede di prenotazione e dei litri di carburante mancanti. Se al momento della restituzione
dell’autovettura il carburante è maggiore rispetto a quello segnato sul contratto di noleggio 101 s.r.l. non è tenuta a
rimborsare il Cliente.
7. Divieto di servizio viaggio a lasciare (val) - Tutte le autovetture devono essere riconsegnate nella stazione di
noleggio di partenza. Il servizio di viaggio a lasciare. In caso contrario verrà addebitata con addebito in carta di credito
di una penale pari ad € 300,00.

8. Circolazione del Veicolo e Condizioni di utilizzo - Il Cliente si obbliga a custodire, utilizzare ed a far utilizzare il
veicolo con la massima cura e diligenza, nel rispetto della destinazione e delle caratteristiche del veicolo indicate nella
carta di circolazione e nei limiti previsti dalla legge, nonché: a) a non utilizzare, anche per il tramite di terzi, il veicolo
per il trasporto dietro corrispettivo di persone o di cose, fatta eccezione in quest’ultimo caso per i furgoni; b) a non
sublocare o noleggiare e a non fare sublocare o noleggiare, anche con conducente, il veicolo, a meno che il
noleggiatore non sia in possesso di propria licenza di noleggio; c) a non affidare la guida del veicolo a persona diversa
da quelle autorizzate nella lettera di noleggio o comunque a persone sprovviste della relativa abilitazione alla guida
e/o non dotate dei requisiti richiesti dalla Documentazione Contrattuale; d) a non trasportare animali, sostanze e
qualsiasi altra cosa che, a causa della sua condizione od odore, possa danneggiare il veicolo e/o ritardare la possibilità
di rinoleggiarlo; in caso di pulizia straordinaria del veicolo verrà addebitata al cliente la maggior somma necessaria; e)
a non eseguire alcun lavoro di riparazione sul veicolo noleggiato senza il consenso scritto del Locatore; f) ad informare
immediatamente il Locatore di eventuali guasti del veicolo interrompendo la circolazione del medesimo, rimettendosi
alle indicazioni del Locatore in ordine all’eventuale sostituzione o riconsegna del veicolo; g) a rifornire il veicolo
usando il corretto carburante, indicando se richiesto il luogo di rifornimento al fine di attivare la eventuale
responsabilità della Stazione di Rifornimento, e manutenere diligentemente il veicolo controllando il livello dei liquidi
ed effettuando laddove necessario gli opportuni rabbocchi; h) a non utilizzare il veicolo per gare, prove, concorsi o
competizioni, su strade non asfaltate o comunque inadatte al veicolo, per scuola guida, per trainare o spingere altri
veicoli senza l’esplicito consenso del Locatore, per circolazione in aree vietate, in violazione del codice della strada o di
altri regolamenti e in generale per qualsiasi finalità illegale; i) a non guidare il veicolo sotto l'influenza di droghe,
narcotici, alcolici od intossicanti ovvero di altre sostanze idonee a menomare la capacità di intendere e di reagire; j) 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 a fare quanto necessario per garantire
la migliore sicurezza del bene di proprietà del Locatore; k) a non far circolare il veicolo al di fuori dei confini nazionali.
La circolazione è ammessa nella Repubblica di San Marino, negli altri casi Il transito dovrà fermarsi necessariamente ai
confini della nazione Italia. Il traghettamento deve essere specificamente richiesto al momento della prenotazione e
l’autorizzazione specifica concessa al momento del noleggio. Il transito non è consentito nei seguenti paesi: Albania,
Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Grecia, Nord Africa, Romania, Russia, Serbia & Montenegro, Turchia, Ucraina e
Bielorussia. Il transito in Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia e Slovenia
non è consentito ai seguenti veicoli: Audi, BMW, Mercedes-benz, VolkWagen, tutti i mezzi speciali e Fuoristrada
(anche SUV), furgoni e minibus. A tal fine, la “carta verde” (certificato internazionale di assicurazione), consegnata
unitamente ai documenti di corredo del veicolo, non costituisce autorizzazione in tal senso, ma completamento dei
documenti. In caso di transito nei paesi ove il Cliente si è impegnato a non far circolare il veicolo, le coperture
assicurative e i patti di limitazione ed esclusione della sua responsabilità non avranno più efficacia e pertanto
decadranno; qualsiasi costo il Locatore dovesse sostenere a causa del mancato rispetto dell'impegno assunto resterà a
carico del Cliente che dovrà indennizzarlo a semplice richiesta. Ogni utilizzazione non consentita o illecita per
Contratto e/o per legge obbliga il Cliente a risarcire i danni conseguenti, eventualmente anche in solido con ogni altro
conducente e comporta il venire meno di qualsiasi limitazione di responsabilità, esponendo il Cliente alle relative
responsabilità e rivalse. Il Locatore si riserva di riprendere possesso del veicolo in qualsiasi luogo e tempo nel caso di
violazione delle norme del presente articolo.
9. Presa in Consegna Vettura e Check. Restituzione del veicolo - Il Cliente prende in consegna il veicolo con la
sottoscrizione della lettera di noleggio (consegnando la conferma della prenotazione, una carta di credito valida, carta
d’identità valida nell’Unione Europea o la patente di guida. Nel caso in cui tali documenti non venissero consegnati e
presentati al banco di noleggio 101 S.r.l. può rifiutarsi di consegnare la vettura, imputando l’intero costo del noleggio a
titolo di penale) e riconosce che il veicolo con le dotazioni standard, le attrezzature e tutti gli accessori a lui consegnati
dal Locatore, ivi inclusi quelli indicati nella lettera di noleggio, sono in verificate condizioni di funzionamento
meccanico ed in buono stato generale e si impegna a riconsegnarli liberi da qualsiasi merce o bene con i relativi
documenti, nel rispetto dei tempi e dei luoghi indicati nella lettera di noleggio, nelle medesime condizioni, salva
l’usura proporzionata alla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso. Il cliente avrà cura di verificare il numero
dei km dell’autovettura ed il livello di carburante presente all’atto di consegna, avvisando l’impiegato di 101 S.r.l. per
qualsiasi difformità rilevata o riscontrata durante il noleggio. All’atto della riconsegna il Cliente ha l’onere di verificare
in contraddittorio con il personale dell’Agenzia lo stato del veicolo, accertando e sottoscrivendo eventuali difformità
rispetto a quanto indicato nella lettera di noleggio ad inizio nolo. In caso di mancata verifica congiunta il Cliente
autorizza sin da adesso il Locatore ad addebitare l’onere di eventuali danni riscontrati sul veicolo. La vettura deve
essere riconsegnata pulita. Se la pulizia della vettura deve essere effettuata da 101 S.r.l. il costo verrà addebitato al
Cliente (i prezzi sono esposti nell’agenzia della 101 S.r.l.). La vettura è considerata pulita secondo i seguenti criteri:
ESTERNI: carrozzeria, coppe e finestrini non devono avere macchie di fango, insetti o altro sporco visibile; INTERNI:
sedili, tappetini, sportelli, vano bagagli, finestrini ed accessori devono essere puliti ed il portacenere vuoto. Nessun

tipo di rifiuto può essere lasciato nella vettura. Ad inizio nolo il Cliente si impegna relativamente alla data ed
all’Agenzia presso la quale riconsegnerà il veicolo, come indicato nella lettera di noleggio. In caso di mancata
autorizzazione alla riconsegna oltre i termini previsti, il Cliente autorizza sin da adesso il Locatore a recuperare il
possesso e la detenzione del Veicolo in qualsiasi luogo e momento. Una giornata di noleggio è considerata di 24 ore
con una tolleranza di 59 minuti; trascorso tale tempo verrà addebitata un’ulteriore giornata di noleggio. In caso di
mancata riconsegna del veicolo nei tempi e nei luoghi indicati nella lettera di noleggio, il Cliente si impegna a
corrispondere a titolo di penale una somma pari alla tariffa di noleggio giornaliero del veicolo maggiorata del 50% per
ogni giorno di ritardo fino alla consegna, fatto salvo in ogni caso il maggior danno e ad eccezione del rilascio di
autorizzazione scritta da parte del Locatore al proseguimento del noleggio fino al termine indicato nella medesima
autorizzazione, oltre il quale sarà applicata la predetta penale in mancanza di nuova autorizzazione scritta. In caso di
mancata riconsegna dei documenti di corredo al veicolo stesso e/o della targa, il Cliente si impegna a corrispondere a
titolo di penale una somma pari alla tariffa di noleggio giornaliero del veicolo per ogni giorno necessario fino alla
effettiva duplicazione degli stessi, salvo il risarcimento delle relative spese e del danno ulteriore. Il deposito cauzionale
eventualmente prestato sarà restituito alla riconsegna del veicolo completo di quanto ricevuto a corredo, salvo
l’addebito di quanto dovuto a titolo di corrispettivo o ad altro titolo ai sensi di quanto previsto dalla Documentazione
Contrattuale. Con la chiusura della lettera di noleggio ogni eventuale somma prestata a titolo di deposito cauzionale si
presume restituita, esonerando il Locatore dal richiedere qualsiasi ricevuta. Il veicolo deve essere riconsegnato
durante l’orario di apertura di Agenzia. Nel caso di riconsegna fuori orario, solo ove possibile e purché
preventivamente autorizzata, il noleggio si considera chiuso in orario di riapertura dell’Agenzia e nel solo caso che il
veicolo sia effettivamente stato preso in carico da quest’ultima, sia ai fini della determinazione del canone, sia ai fini
della responsabilità connessa con il possesso del veicolo stesso (a titolo esemplificativo e non tassativo: multe, danni,
furto e/o incendio totale o parziale). Il Cliente che abbia riconsegnato fuori dall’orario di Agenzia è tenuto ad
accertarsi dell’avvenuta presa in carico del veicolo. In caso di mancata riconsegna delle chiavi del veicolo, da qualsiasi
causa essa dipenda, ed ancorché il veicolo sia stato riconsegnato, il Cliente è tenuto a corrispondere a titolo di penale
una somma pari alla tariffa di noleggio giornaliero del veicolo per ogni giorno di ritardo fino alla riconsegna delle
stesse o a presentazione di originale della denuncia di smarrimento o furto resa alle competenti Autorità, fatto salvo il
maggior danno. In caso di mancata riconsegna o di danneggiamento degli accessori di serie e addizionali, da qualsiasi
causa essa dipenda, il Cliente è tenuto a corrispondere a titolo di penale una somma il cui importo è corrispondente
all’importo dovuto per la sostituzione delle stesse aumentato del 50%, fatto salvo il maggior danno. Il Cliente dovrà
assistere al Check dell’autovettura, per il quale necessitano circa 30 minuti e dovrà firmare la chiusura del contratto.
Se il Cliente non sarà presente al Check finale, una terza persona firmerà in sua sostituzione ed in questo caso nulla
potrà essere obiettato dal Cliente in relazione a danni e maggior importi corrisposti, km extra, servizio carburanti ecc.
che verranno addebitati sulla carta di credito.
10. Responsabilità del Cliente. Multe e altre penalità - Il Cliente è responsabile direttamente per ogni danno
derivante dalla circolazione e/o custodia del veicolo noleggiato, anche per il caso di circolazione del veicolo contro la
sua volontà, e si obbliga ad indennizzare il Locatore da eventuali pretese di soggetti terzi. Il veicolo consegnato è
sempre fornito di polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi, per i massimali richiesti dalla legge
italiana e nei termini previsti nella polizza assicurativa. Il Cliente è responsabile per le contravvenzioni e/o ogni altro
addebito conseguenti a violazioni del codice della strada, o di altre disposizioni di legge o di regolamenti, dei pedaggi,
del costo dei parcheggi e in generale delle somme derivanti dalla guida del veicolo anche da parte di terzi durante il
periodo del noleggio e si obbliga a rimborsare le somme a tale titolo eventualmente anticipate, ivi incluse le ulteriori
spese legali, postali ed amministrative connesse alla richiesta di rimborso ed a manlevare il Locatore da ogni danno
e/o pretesa di terzi. Per il costo di gestione di ogni pratica amministrativa il Cliente ne autorizza sin da ora l’addebito a
Suo carico.
11. Responsabilità per furto, incendio e danno - Il Cliente è responsabile per il caso di incendio, danni e furto del
veicolo, anche in caso di ritrovamento successivo; per la determinazione del valore del veicolo si farà riferimento al
valore dello stesso secondo la quotazione indicata nel periodico Quattroruote al momento dell’evento. Qualora
l’evento si verifichi nei primi sei mesi di vita del veicolo, per la determinazione del valore si farà riferimento al valore di
listino al nuovo. La responsabilità del Cliente è estesa al costo delle riparazioni, alla perdita di valore del veicolo, al
mancato ricavo da noleggio, ai costi di traino e deposito e ai costi amministrativi sostenuti per la gestione di qualsiasi
evento o pretesa nascente dal danno causato al veicolo o dal sinistro secondo quanto indicato nella Tabella Addebito
Danni ai Veicoli, i cui valori includono il costo dei materiali, della manodopera e del fermo tecnico, resa disponibile al
Cliente, previa richiesta, presso le Agenzie del Locatore. Al fine di tutelare il Locatore da rischi di furto o di frode,
possono essere installati sui veicoli dispositivi satellitari in grado di rilevare l’ubicazione del veicolo e la velocità o il
comportamento di guida. Il Locatore si riserva di comunicare tali dati ad Autorità Giudiziarie, Compagnie Assicurative,
Studi Legali e Società specializzate nella prevenzione e gestione dei furti e dei sinistri e di utilizzarne o farne utilizzare i

contenuti per ogni azione a propria tutela. La responsabilità per incendio e furto è convenzionalmente limitata, salvo il
caso di dolo o colpa grave del Cliente o del conducente (anche terzo), ad un importo massimo che varia in base alla
categoria di appartenenza del veicolo noleggiato In caso di furto e ritrovamento successivo l’importo del danno
dovuto sarà determinato applicando la tariffa di noleggio giornaliero fino alla data di dissequestro e restituzione del
Veicolo salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal veicolo nei limiti della quota di addebito danni, con un
importo massimo pari al valore del veicolo. In tutti i casi di furto o incendio, totale o parziale, è fatto obbligo al Cliente
di effettuare immediatamente regolare denuncia alle Autorità competenti, consegnandone l’originale entro 48 ore
dalla stessa alla più vicina Agenzia del Locatore, collaborando attivamente con quest’ultimo nella gestione del
procedimento giudiziario. Nel caso di incidente subito o procurato dal veicolo noleggiato, anche qualora il medesimo
non subisca danno, è obbligo del Cliente darne comunicazione al Locatore entro 24 ore dall’evento, redigendo ed
inviando l’apposito rapporto Informativo. Il Cliente è altresì responsabile del danno subito dal Locatore a seguito della
omessa o ritardata comunicazione. Al momento dell’incidente il Cliente deve attivarsi al fine di procurare gli elementi
di prova necessari ad una corretta individuazione delle responsabilità. A tal fine dovrà: (i) richiedere l’intervento e la
verbalizzazione dell’accaduto alla Polizia Stradale, Carabinieri o Vigili Urbani; (ii) raccogliere i nominativi e gli indirizzi
dei testimoni presenti; (iii) se richiesto, anche successivamente, collaborare con il Locatore nella gestione delle cause
che abbiano occasione dall’incidente.
12. Responsabilità del Locatore - E’ esclusa ogni responsabilità del Locatore per perdite e danni conseguenti a guasti
sopravvenuti del veicolo, mancata o ritardata consegna, consegna di veicolo di categoria diversa da quella prenotata,
deterioramento merci o danni di ogni altro genere, salvo il caso di dolo o colpa grave della medesima. Del pari è
esclusa ogni responsabilità per danni a cose trasportate o dimenticate sul veicolo restituito, salvo il caso di dolo o
colpa grave.
13. Addebiti - Il Cliente è obbligato a corrispondere al Locatore: A. il canone di noleggio, che è determinato sulla base
di quanto previsto nella Documentazione Contrattuale da: (I) tipo di veicolo; (II) durata dell’uso del veicolo fino alla
sua riconsegna;(III) chilometraggio percorso, o opzione chilometraggio illimitato; (IV) tariffa applicata dal Locatore. Il
canone di noleggio dovrà essere versato con le modalità ed i tempi previsti nella Documentazione Contrattuale; B. il
rimborso delle spese sostenute per il recupero del veicolo non riconsegnato nel luogo convenuto per qualsivoglia
causa; C. l’ammontare delle sanzioni pecuniarie addebitate al Cliente e/o al Locatore per violazioni del codice della
strada o di altra normativa applicabile, commesse durante il noleggio; D. qualsiasi altra somma dovuta sulla base di
quanto previsto nella Documentazione Contrattuale (ivi incluso a titolo esemplificativo e non tassativo: servizio
rifornimento, sostituzioni, servizio fuori orario, supplementi, penali e addebiti varie cui si rinvia); E. quanto dovuto in
generale a titolo di risarcimento e/o indennizzo e/o rimborso in conseguenza delle responsabilità e degli obblighi
assunti con la sottoscrizione del Contratto; F. una somma a titolo di penale per il mancato prelievo dal veicolo delle
merci e/o dei beni che si trovano nello stesso al momento della restituzione o del recupero, pari alle spese che
saranno necessarie per l’asporto ed il deposito delle stesse, maggiorata di un importo pari alla tariffa di noleggio
giornaliero del veicolo per ogni giorno di mancato utilizzo dello stesso e fino all’asporto delle merci, ove quest’ultime
non siano tali da poter essere asportate immediatamente o con rischio di pregiudicarne l’incolumità.
Il Cliente possessore di carta di credito finanziaria autorizza il Locatore ad addebitare sul relativo conto tutti gli oneri a
suo carico aventi titolo dal rapporto di noleggio, ivi inclusi quelli indicati nella Documentazione Contrattuale e quelli
eventualmente necessari per il recupero di ogni genere di credito vantato dal Locatore nei confronti del cliente in
relazione al rapporto di noleggio.
14. Pagamento, Cauzione e Penali - Sono accettate le seguenti carte di credito: Eurocard (Mastercard), Visa, Diners
Club. Non si accettano bancomat e carte di credito elettroniche e/o prepagate. I dati relativi al conducente e la
modalità di pagamento saranno confermati in fase di prenotazione e non potranno essere variati. Il conducente dovrà
essere l'intestatario della carta di credito che viene utilizzata per la prenotazione ed il pagamento del noleggio.; il
cliente dovrà, inoltre, esibire la stessa carta di credito al banco di noleggio al momento del ritiro dell'auto. Il costo
totale del noleggio è inclusivo di IVA e sarà addebitato al momento della conferma della prenotazione. Non è possibile
emettere fattura a favore di intestatari diversi dal conducente, anche se titolari di partita iva. Il Cliente, fornendo i
dati della carta di credito, autorizza 101 s.r.l. ad addebitarvi i corrispettivi tutti dovuti a seguito ed in conseguenza del
noleggio ed accetta l’ addebito sulla carta di credito anche di quanto risulterà dovuto dopo la chiusura del contratto
anche per penali risarcitorie, contravvenzioni, pedaggi autostradali, parcheggi, spese di gestione pratica, spese di
ripristino del veicolo a seguito di danni non coperti dalla polizza assicurativa, costi di ripristino e/o pulizia dell’
abitacolo del veicolo qualora restituito al termine del noleggio con macchie indelebili e/o bruciature o altro. Al
momento del noleggio il Cliente dovrà corrispondere un deposito cauzionale, nella misura di € 250,00
(duecentocinquanta) che sarà trattenuto in conto, oltre che in caso di mancato pagamento della tariffa chilometrica
e/o a tempo, anche a copertura dei danni che dovessero essere riscontrati al momento della riconsegna e/o del

pregiudizio che dovesse subire 101 s.r.l. a causa ed in conseguenza dell’ inadempimento da parte del Cliente agli
obblighi tutti assunti con la stipulazione del contratto di noleggio e previsti nelle Condizioni Generali di Noleggio. Resta
inteso che il Cliente sarà altresì tenuto a risarcire gli ulteriori danni e a pagare gli ulteriori crediti maturati da 101 s.r.l.
Qualora non insorga la necessità di trattenere il deposito cauzionale, questo sarà compensato, in tutto o in parte, con
le somme dovute a titolo di corrispettivo del noleggio.
15 Clausola Risolutiva
La violazione anche di una sola delle disposizioni degli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 14 legittimerà il Locatore alla risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e al risarcimento dei danni.
16 Foro competente
Il rapporto di noleggio di cui al presente Contratto è regolato dalle leggi italiane. Per ogni controversia derivante dai
rapporti regolati dalla scheda contrattuale è competente in via esclusiva il Foro di Rimini.
17 Interpretazione
Qualora una delle disposizioni del presente Contratto sia ritenuta invalida o inefficace, in tutto o in parte, la stessa
sarà considerata come non facente parte del presente Contratto che rimarrà per le restanti disposizioni valido ed
applicabile
Rimini, Data

Timbro e Firma 101 S.r.l.

Firma Cliente

Il Cliente con la sottoscrizione della delle presenti condizioni e della Lettera di Noleggio dichiara di aver preso
conoscenza e di accettare le condizioni generali di noleggio e di approvarne specificamente gli articoli ai sensi degli
artt. 1341-1342 c.c.: 1. Guida del veicolo e accessibilità al noleggio, autorizzazione all’addebito degli importi, 3.
Variazioni , 4. Cancellazione, 6. Rifornimento carburante, 9. Presa in Consegna Vettura e Check. Restituzione del
veicolo, 10. Responsabilità del Cliente. Multe e altre penalità , 11. Responsabilità per furto, incendio e danno , 12.
Responsabilità del Locatore, 13. Addebiti, 14. Pagamento, Cauzione e Penali, 16 Foro competente.
Rimini, Data

Firma Cliente

