CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

La Società O.R.M.A. S.n.c. si riserva di non accettare la prenotazione se effettuata con un anticipo inferiore di 3 giorni dalla data di partenza.
1 PAGAMENTI. Tutti i versamenti dovranno essere effettuati in contanti o con assegno non trasferibile o carta di credito a favore solo della noleggiante; ogni prenotazione dovrà essere accompagnata da una caparra pari al 30% del canone
complessivo del noleggio. Il saldo del canone dovrà essere versato tassativamente entro la data prevista dalla scheda, pena l’annullamento della prenotazione stessa e la perdita della caparra versata. Al momento del ritiro del veicolo da parte del
Cliente, dovrà essere versato il deposito cauzionale previsto, che verrà rimborsato dopo la riconsegna dell’automezzo, dedotte le eventuali spese di riparazioni danni. La mancata costituzione del deposito nei termini previsti comporterà la risoluzione
del contratto, con diritto della Società ORMA S.n.c. a trattenere la caparra versata in sede di prenotazione.
2 CONFERME. La Società si riserva la facoltà di non accettare la prenotazione avvisando il Cliente per iscritto e restituendo quanto ricevuto a titolo di caparra; in assenza comunque di comunicazioni entro tre giorni lavorativi dalla data della
prenotazione, quest’ultima deve considerarsi accettata. In caso di indisponibilità del mezzo, per causa di forza maggiore intervenute successivamente alla conferma di prenotazione, la noleggiante proporrà al Cliente un altro automezzo o altro periodo
di noleggio di pari costo (o di costo inferiore, riconoscendo a questi la differenza). Il Cliente potrà accettare con conferma scritta, o rifiutare , esigendo in questo caso il rimborso della sola caparra, o di quanto già versato, con l’esclusione di qualsiasi
pretesa di maggior danno.
3 RINUNCE E CAMBIAMENTI. Ogni rinuncia o cambiamento deve essere comunicata a mezzo raccomandata o telegramma ed avrà efficacia dalla data di effettiva ricezione. In nessun caso verrà accettata comunicazione telefonica o verbale. In caso
di rinuncia anteriore ai 30 giorni dall’inizio del periodo di noleggio, resterà acquisito 50% della caparra a titolo di penalità. Per rinunce effettuate tra i 30 e i 15 giorni prima della data di inizio noleggio sarà acquisita l’intera caparra; per rinunce nei 14
giorni antecedenti la data d’inizio la penalità sarà pari all’importo versato.
4 TOTALE CONCORDATO. comprende: a) noleggio per giorni e chilometri segnati nel contratto; b) assicurazioni: RCA (assicura i danni provocati a terzi, con massimale unico di 1.550.00), CARTA VERDE (per l’estensione della RCA all’estero),
FURTO E INCENDIO (assicura la perdita totale o parziale dell’automezzo in seguito a furto, rapina o incendio, con franchigia pari al deposito cauzionale), CASKO (assicura i danni provocati all’automezzo a causa di urto, collisione, ribaltamento con
una franchigia pari al deposito cauzionale) l’Aciglobal (garantisce l’assistenza in caso di guasto o incidente, entro i limiti previsti dalla polizza); c) IVA; d) bombola di gas da 10 kg. Non comprende: carburante, liquido wc, pulizia finale con svuotamento
serbatoi e quanto altro previsto al paragrafo precedente.
5 ASSICURAZIONI. Sono quelle elencate all’articolo 4, non sono coperti da assicurazione gli effetti personali, abiti o altro trasportati ed inoltre l’assicurazione è nulla in caso di guida in stato di ubriachezza, oppure sotto l’effetto di droga e se il Cliente
abbia fornito false informazioni sulla sua identità o sulla validità della sua patente. L’assicurazione inoltre ha valore esclusivamente per i paesi europei. Per tutti gli altri paesi variano condizioni e tariffe.
6 PRESE E RICONSEGNE. La consegna e la restituzione dei veicoli avvengono presso la Soc. ORMA S.n.c.il periodo di noleggio può avere inizio e termine in qualsiasi giorno della settimana, ad esclusione del sabato, della domenica e dei giorni
festivi. Dal lunedì al venerdì i nostri uffici di M.Rotondo rimarranno aperti dalla ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 15,30 alle 17,00. Al di fuori dei suddetti orari, per la presa e riconsegna, se accettata da un rappresentante della società di noleggio, verrà
addebitata una somma il cui ammontare è previsto dal listino.
7 RITARDI. Qualora, per qualsiasi motivo, il Cliente dovesse ritardare la restituzione dell’automezzo, egli sarà tenuto a darne comunicazione telegrafica o via fax alla Società ORMA S.n.c., che potrà ove possibile autorizzare la ritardata consegna
indicandone e modalità e condizioni. In difetto di tale comunicazione la Società ORMA S.n.c. si riserva, decorsi due giorni dalla data pattuita per la riconsegna, di denunciare la mancata riconsegna alle Autorità di Polizia. In ogni caso di ritardata
consegna del veicolo, non concordata, verrà addebitato al Cliente un importo pari al doppio della tariffa giornaliera, per ciascun giorno di ritardo. Per i ritardi concordati sarà applicata la tariffa di listino.
8 RICONSEGNA FUORI SEDE. Qualora il veicolo non venga riconsegnato nella località pattuita nel contratto, i costi, della presa in consegna del veicolo, del trasporto fino alla località concordata, dei giorni eccedenti il periodo del noleggio, saranno
addebitati al Cliente.
9 CONDIZIONI AUTOMEZZO. Il Cliente dichiara di aver ispezionato il veicolo e la dotazione di bordo e di aver riscontrato le buone condizioni di manutenzione e l’assenza di vizi palesi, così come la rispondenza della dotazione all’inventario allegato.
Il veicolo deve essere restituito con il pieno di carburante, lubrificate a livello e in perfetto stato di pulizia interna ed esterna. In difetto, i costi di materiale e di manodopera per il ripristino alle condizioni richieste, saranno addebitati al Cliente.
10 PERDITE DOTAZIONI. In caso di danni o perdite di tutte o parte della dotazione di bordo, al Cliente sarà addebitato il costo delle riparazioni o il controvalore dei beni in dotazione.
11 ANIMALI. Sul camper non possono salire gli animali, tale inosservanza comporterà una penale di €. 500,00
12 CONTACHILOMETRI. In caso di guasto al contachilometri il Cliente dovrà darne immediata comunicazione alla Società ORMA S.n.c. .Nel caso di manomissione di questo, riscontrata al rientro, verrà addebitata al Cliente la somma corrispondente
al costo di 400 Km al giorno per ogni giorno di noleggio.
13 MANUTENZIONE. Il Cliente si impegna a curare la manutenzione dell’automezzo affidatogli con la massima diligenza, in accordo con il libretto di manutenzione della Casa Costruttrice, a proteggere gli impianti di acqua dal gelo, a procedere al
cambio di olio, se previsto durante la sua percorrenza, il cui costo sarà rimborsato dalla Soc. ORMA S.n.c. al 50% su presentazione di fattura, a compiere ogni altra operazione necessaria a mantenere il veicolo in perfetta efficienza. Sono esclusi dal
rimborso i danni subiti dai pneumatici (forature, scoppi, ecc.).
14 GUASTI MECCANICI. Le spese relative alla riparazione di guasti meccanici, non imputabili al Cliente per l’uso improprio dell’automezzo e da questi anticipate, saranno rimborsate al rientro, su presentazione di fattura intestata alla Società ORMA
S.n.c., accompagnata dalle parti eventualmente sostituite. Preventivi di spesa superiori a €150,00 devono essere autorizzati dalla Società ORMA S.n.c.. Le riparazioni dovranno comunque avvenire, quando possibile, presso officine autorizzate dalla
Casa Costruttrice dell’autoveicolo.
15 USO DEL VEICOLO. Il Cliente si impegna ad usare il veicolo con la massima cura e in particolare non potrà essere utilizzato e condotto: a) in condizioni di sovraccarico e con a bordo un numero di persone superiore a quello autorizzato sul
libretto di circolazione; b) su percorsi non asfaltati o “fuoristrada”; c) da persone con età inferiore a 21 anni e/o superiore a 70 anni e/o sprovvista di valida patente, d) da persone in stato di affaticamento, d’ubriachezza, invalidità anche temporanea o
sotto l’effetto di stupefacenti; e) per finalità illecite; f) per traino di rimorchi non autorizzati dalla Società ORMA S.n.C; g) per trasporto merci; i) velocità superiori a quelle consentite dalle norme sulla circolazione o a quelle massime dettate dalla Casa
Costruttrice. Ogni responsabilità civile e penale o amministrativa che dovesse derivare dalla violazione di questo articolo sarà a carico del Cliente.
16 RESPONSABILITA’ PENALE E CIVILE. Il Cliente sarà direttamente responsabile di ogni violazione alle leggi regolanti il traffico e il parcheggio. In ogni caso di furto dell’automezzo, di tutte o parte delle dotazioni, di incendio o di incidente. Il Cliente
dovrà darne comunicazione alla Società ORMA S.n.c nel termine di 24 ore tramite telegramma o fax; in difetto egli sarà direttamente responsabile di ogni danno o perdita che derivassero alla Società ORMA S.n.c. Nei casi di danni provocati a cose di
terzi o subiti da terzi il Cliente deve compilare in tutte le sue parti il modulo Constatazione amichevole di Incidente e possibilmente farlo firmare dalla controparte. In ogni altro caso il Cliente è tenuto a richiedere l’intervento delle Autorità di Polizia e
curare sui verbali o segnalazioni di incidente siano riportati generalità e indirizzi delle persone coinvolte dei testimoni e delle targhe dei veicoli coinvolti. Sarà cura del cliente ottenere copia dei verbali dalle Autorità di Polizia. Il Cliente non potrà inoltre
accettare responsabilità o transigere liti, non comunque impegnare, a riguardo la Società ORMA S.n.c. In ogni caso la Società ORMA S.n.c. non risponderà dei danni occorsi al cliente e/o persone trasportate e non, terzi e non terzi rispetto al Cliente.
17 NORME DI ASSICURAZIONE. Il Cliente dichiara di conoscere le norme riguardante l’assicurazione degli autoveicoli in Italia e le norme del Codice delle Strada. Egli si impegna a non porre in essere condotte e fatti che possono causare
l’annullamento o l’inapplicabilità della protezione assicurativa garantita dalla polizia di cui all’art. 5 che dichiara di aver letto anche nelle condizioni generali alle quali aderisce.
18 DANNI AL VEICOLO. Il Cliente risarcirà la Società ORMA S.n.c. di ogni danno subito dal veicolo, per qualunque evento, connesso o non con l’uso di questo, che derivasse o non per colpa del cliente e ciò fino all’importo totale delle franchigie
previste. Inoltre sarà a carico del Cliente, ove i danni siano stati da esso provocati, il costo giornaliero del veicolo fermo per riparazioni, che sarà addebitato alla tariffa giornaliera di noleggio in vigore a quella data. Il Cliente inoltre autorizza la Società
ORMA S.n.c., per l’ipotesi di danni al veicolo ad incassare e trattenere l’intera cauzione, fino al momento del risarcimento da parte dell’assicurazione. La cauzione, dedotto quanto non risarcito dall’assicurazione ed effettuate le altre deduzioni previste
dalle condizioni generali, in quanto applicabili, sarà restituita al cliente, senza interessi al risarcimento da parte dell’assicurazione. Nel caso di violazione delle norme della circolazione stradale e di quanto disposto dagli articoli 11 12 13 il cliente sarà
responsabile per l’intero ammontare del danno o della perdita.In caso di sinistro passivo o di concorso di colpa, sarà addebitato al Cliente un importo pari a €.500,00, più i danni.
19 DANNI AL CLIENTE. La Società ORMA S.n.c non è responsabile per danni derivanti al Cliente, suoi parenti affini o terzi, in connessione con l’uso del veicolo, né per perdite o inconvenienti da guasti meccanici o da ogni o altra ragione o fatto.
20 IMPOSSIBILITA’ NELL’USO DEL VEICOLO. Nessun rimborso spese, restituzione o riduzione del canone sarà dovuto per impossibilità, da qualunque causa determinata di utilizzare il veicolo durante il periodo di noleggio. Nessuna riduzione o
rimborso saranno inoltre riconosciute per rientri anticipati non concordati con Società ORMA S.n.c.
21 CUSTODIA DELL’AUTOMEZZO.il Cliente si impegna durante le soste a lasciare il veicolo in parcheggio custodito, e in ogni caso, chiuso e con il dispositivo antifurto inserito.
22 VERSIONE CONTRATTO. La sola versione facente fede, in questo contratto, è quella in lingua italiana.
23 CONTROVERSIE. Per qualunque controversia sarà competente in prima istanza il foro di Tivoli.

FIRMA………………………………………

24 PER ESPRESSA APPROVAZIONE, ai sensi dell’Art. 1341 C.C., delle clausole: 5 assicurazioni, 7 penalità sui ritardi, 8 riconsegna fuori sede, 9 condizioni del veicolo, 10 perdite e danni, 12 contachilometri, 15 uso del veicolo, 16 responsabilità
penale e civile, 17 limiti dell’assicurazioni, 18 risarcimento danni, 19 limitazioni alle responsabilità della Società ORMA S.n.c, 20 impossibilità utilizzo del vicolo, 21 custodia del vicolo, 24 approvazione delle condizioni generali. Il Cliente dichiara inoltre di
avere preso visione dei listini in vigore alla data ordinata

Data ……………………………….

FIRMA……………………………………

