Da :
Denominazione/Ragione Sociale/Cognome Nome
P.I. :

C.F. :

Sede Legale/Indirizzo :
Luogo e data :

Spett.le AB RENT AUTONOLEGGIO
Viale Unità d'Italia 22 80045 POMPEI (NA)

CONDIZIONI GENERALI DI PREASSEGNAZIONE
Con riferimento alle intese intercorse in relazione all'oggetto della presente, Vi proponiamo di concludere l'accordo di seguito indicato, pregandoVi, ove concordiate con la
nostra proposta, di riprodurne il testo in una Vostra lettera a noi indirizzata e debitamente sottoscritta in segno di Vostro benestare ed accettazione.

1. DEFINIZIONI
Cliente: inidica la nostra Società;
Fornitore: indica la vostra Società AB RENT AUTONOLEGGIO marchio di proprietà della PRESTIGE CAR F.lli BOCCIA Srl;
Utilizzatore: la persona che utilizza il veicolo concesso in pre-assegnazione o incaricata dal Cliente al suo ritiro e/o riconsegna;
Proprietario: il soggetto titolare del diritto di proprietà del veicolo concesso in pre-assegnazione;

2. OGGETTO DEL SERVIZIO

È facoltà del Cliente richiedere al Fornitore, all'interno del territorio nazionale, la disponibilità di un veicolo (limitatamente ai gruppi previsti nell'Allegato 1) a titolo di Servizio
Pre-Assegnazione.
Il Cliente riconosce al Fornitore la facoltà di incaricare del servizio una società terza di noleggio a breve termine, nel qual caso la documentazione che verrà sottoscritta
all'atto del ritiro del veicolo dall'Utilizzatore costituirà parte integrante del presente accordo.
Il Servizio potrà essere erogato solamente ad Utilizzatori con età minima di 21 anni.

3. PRENOTAZIONI

La richiesta di prenotazione di un veicolo in preassegnazione sarà formalizzata tramite apposita Richiesta Rent.
Il Cliente ha la facoltà di annullare o di modificare la prenotazione con comunicazione scritta che dovrà pervenire al Fornitore con almeno 1 (uno) giorno lavorativo di
preavviso.
Qualora il preavviso sia inferiore o sia mancato del tutto, il Fornitore addebiterà al Cliente i costi sostenuti.

4. RITIRO VEICOLI

Il Fornitore confermerà la prenotazione con l'invio di una comunicazione scritta, nella quale verranno indicate le modalità operative con le quali il veicolo verrà messo a
disposizione del Cliente. Il Fornitore confermerà un gruppo di veicoli mentre non sarà possibile confermare un modello specifico. I modelli nell'Allegato 1 sono indicati a puro
titolo di esempio ed hanno quale unico obiettivo di fornire una maggiore descrizione delle tipologie di veicoli prenotabili.
Il veicolo potrà essere ritirato esclusivamente dall'Utilizzatore indicato dal Cliente in fase di prenotazione, dietro presentazione in originale della patente di guida in corso di
validità.
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5. USO DEL VEICOLO
Il veicolo dovrà essere utilizzato nel rispetto e nei limiti delle leggi in vigore e delle procedure indicate dal Proprietario (nel caso di Compagnie di Autonoleggio a breve
termine, le procedure sono indicate nella documentazione consegnata e sottoscritta dall'Utilizzatore all'atto del ritiro del veicolo).
Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni alle norme del Codice della Strada o per mancati pagamenti di pedaggi autostradali sono a carico
dell'Utilizzatore. Il Proprietario invierà di volta in volta all'ente emittente richiesta di rinotifica del "Verbale di Infrazione al Codice della Strada" (o del pedaggio autostradale)
alla persona intestataria della pre-assegnazione secondo i dati forniti dall'Utilizzatore stesso al momento del ritiro e sottoscritti nel verbale di consegna (o lettera di noleggio).
Il Fornitore si riserva di addebitare al Cliente le spese di gestione amministrativa eventualmente fatturate dal Proprietario.
Qualsiasi sinistro, danno procurato durante la circolazione o danno inferto da ignoti sul veicolo dovrà essere documentato da apposita denuncia
(Modulo CID e/o Denuncia alle Autorità, a seconda delle circostanze). In caso di documentazione mancante o insufficiente, le coperture assicurative o le limitazioni di
responsabilità non potranno essere attivate e pertanto, in tale ipotesi, l'integrale risarcimento del danno sarà ad esclusivo carico del Cliente, il quale si obbliga anche a
manlevare il Fornitore dalle conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi eventuale azione che venisse promossa del Proprietario.
In caso di furto totale del veicolo, il Cliente dovrà restituire al Proprietario tutte le chiavi del veicolo stesso, documentando l'avvenuta restituzione delle
chiavi con ricevuta. In caso di mancata o non documentata restituzione delle chiavi, le coperture assicurative o le limitazioni di responsabilità non potranno essere attivate e
pertanto, in tale ipotesi, il risarcimento del danno sarà ad esclusivo carico del Cliente, il quale si obbliga anche a manlevare il Fornitore dalle conseguenze pregiudizievoli di
qualsiasi eventuale azione venisse promossa del Proprietario.
I danni inferti alla vetreria, al tetto ed al fondo del veicolo, non sono oggetto di coperture assicurative o limitazioni di responsabilità e dovranno essere
interamente risarciti dal Cliente, il quale si obbliga anche a manlevare il Fornitore dalle conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi eventuale azione che venisse promossa dal
Proprietario.
Il veicolo in Pre-Assegnazione dovrà essere restituito presso il medesimo centro di ritiro; diversamente, il Fornitore si riserva di addebitare eventuali
costi aggiuntivi sostenuti e di interrompere la fatturazione solo alla data di recupero del veicolo.
Qualsiasi deroga relativa al luogo di restituzione deve essere concordata per iscritto preventivamente con il Fornitore, in particolare con l'Ufficio
Pre-Assegnazioni che è l'unico ente preposto alla gestione di tale servizio. Eventuali informazioni richieste ad uffici diversi o a strutture esterne (seppure convenzionate) non
hanno valore di deroga o autorizzazione.
Alla restituzione del veicolo l'Utilizzatore dovrà farsi rilasciare copia del verbale attestante data e ora di restituzione, livello del carburante ed eventuali
danni presenti.

6. DECORRENZA E DURATA DEL SINGOLO SERVIZIO PRE-ASSEGNAZIONE
Ogni singolo Servizio di Pre-Assegnazione decorre dalla data di effettivo ritiro del veicolo prenotato e si conclude con la riconsegna del veicolo presso la stazione di
noleggio.

7. TARIFFE
La Tariffa del servizio di preassegnazione è specificata nella Richiesta Rent.

La tariffa comprende:
chilometraggio illimitato
assicurazione RC*
servizio copertura rischio incendio e furto (con quota di responsabilità)**
servizio copertura rischio danni (con quota di responsabilità)**
copertura infortuni conducente*
assistenza stradale 24h

*

massimali e procedure come da condizioni applicate dal Proprietario

**

la quota di responsabilità incendio e furto è pari ad Euro 1.300 per i veicoli e pari a Euro 1.700 per i veicoli commerciali; la quota di responsabilità danni è pari ad
Euro 800 per i veicoli e pari a Euro 900 per i veicoli commerciali.

Non'è possibile richiedere l'abbattimento delle quote di responsabilità.

La tariffa non comprende:
carburante e servizio di ripristino del livello al rientro
costo gestione amministrativa del riaddebito carburante (€6,00 + iva, per singolo addebito)
multe e relativi costi di gestione
mancato pagamento pedaggi autostradali e relativi costi di gestione
eventuali danni per eventi non garantiti (cattivo uso, imperizia ecc.) o su: vetreria, fondo e tetto del veicolo
spese di trasporto per restituzioni in punti diversi da quello di ritiro
maggiorazione in caso di ritiro presso gli aeroporti (16%)o presso le stazioni ferroviarie (8%)
eventuali danni non accompagnati da denuncia alle autorita (o CID se presente una controparte)
eventuale addebito per mancata o parziale restituzione delle chiavi in caso di furto
catene da neve e pneumatici invernali
tutto quanto non espressamente indicato nella voce "le tariffe comprendono".

Qualsiasi ulteriore servizio o accessorio acquistato e non compreso nelle tariffe sara integralmente a carico del Cliente
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8. FATTURAZIONE - TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il Cliente si impegna a pagare al Fornitore la tariffa prevista per ciascun singolo Servizio di Pre-Assegnazione erogato. Tali importi saranno fatturati al Cliente in via
posticipata. Per i termini e le modalità di pagamento si applica quanto previsto nella Richiesta Rent.

9. DURATA E VALIDITÀ DEL PRESENTE ACCORDO
Il presente Accordo ha validità di un (1) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si rinnova tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una
delle Parti all'altra, mediante lettera raccomandata A.R., almeno 60 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

10. FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo, purché rientranti nelle materie
espressamente indicate dall'art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, è facoltà delle parti di ricorrere alla mediazione. Il procedimento dovrà essere espletato avanti
il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Potenza.
In caso di esito negativo o mancato ricorso al procedimento di mediazione, saranno competenti i Fori esclusivi in via alternativa di Potenza e Napoli, con
esclusione pattiziamente accettata di ogni altro Foro.
Le Parti riconoscono ed accettano che il diritto applicabile al presente Accordo ed ai relativi contratti di Locazione è quello italiano.

Firma del Cliente

(per Ditta Individuale e Società, Timbro con Firma del Legale Rappresentante/Procuratore)

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiariamo di aver preso visione e di approvare specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli del presente
Accordo: Art.5 (per uso del veicolo); Art.7 (per tariffe e per addebito quote di responsabilità); Art.8 (per fatturazione e termini e modalità di pagamento); Art. 10 (Foro
competente)

Firma del Cliente

(per Ditta Individuale e Società, Timbro con Firma del Legale Rappresentante/Procuratore)
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ALLEGATO 1

CITY =
ECONOMY=
UTILITY=
MEDIE =
COMPACT =
INTERMEDIE =
SW station vagon =
BERLINE =
SUV 4x4 =
MINI VAN 8 e 9 POSTI =
FURGONI MERCI =

CATEGORIA:

SMART passion
FIAT PANDA / 500 1.2 69 CV
LANCIA YPSILON/FIAT PUNTO 1.2 69 CV
PEUGEOT 208 HDI 1.6 / FIAT QUBO 1.3 JTD
FIAT 500 X - FIAT 500 L 1.6 JTD
FIAT TIPO 4P - VOLKSWAGEN GOLF 1.6 JTD
FIAT 500 LIVING 1.6 JTD - BMW 320 2.0 TD
ALFA ROMEO GIULIA 2.0 JTD - MERCEDES CLA 220 CDI
JEEP CHEROKEEE - JEEP RENEGADE - AUDI Q 3 - TDI
FIAT SCUDO - FIAT DUCATO - MERCEDES VITO TDI
FIAT DUCATO 2.3 MJET 130 CV /PASSO MEDIO e PASSO LUNGO
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