CONTRATTO DI NOLEGGIO DI QUADRICICLO ELETTRICO
redatto in due copie di cui una per il cliente

LOCATORE (proprietario del quadriciclo):

Siges Srl

Società Unipersonale con Sede Legale: Via Lussemburgo, 55 – 87036 Rende (CS);
Sede operativa noleggio: Via Marcello Salomone, 84 – 89812 Pizzo (VV) – Italy;
C.F./PIVA -02109740783- CS 60.000 i.v.
tel. (+39) 0963 264869 - fax (+39) 0963 264700 - cell (+39) 331 755 0417 – email info@enrent.it

INTESTATARIO DEL CONTRATTO (LOCATARIO):
Nome
Data di nascita
Telefono
Indirizzo di residenza
Soggiorno turistico in Calabria presso
Patente Guida Cat
Data rilascio
Codice fiscale

Cognome
Luogo di nascita
Email
Città di residenza
Numero
Data scadenza
Documento d’identità

DATI NOLEGGIO QUADRICICLO:
Quadriciclo Renault Twizy Targato
Luogo di ritiro/consegna
Data ed ora di noleggio
KM iniziale
Carica batteria % iniziale

Data ed ora di riconsegna prevista
KM finale
Carica batteria % finale

TARIFFA NOLEGGIO (prezzo) segnare con la X opzione che interessa:
Tariffa 1 ora
Tariffa 2 ore
Tariffa ½ gg (4 ore)
Tariffa 1 gg (8 ore)
Assicurazione Kasko
Uso wall box ricarica
Box auto
Guidatori aggiuntivi
Totale Noleggio

€
€
€
€
€
€
€
€

14,99
24,99
39,99
59,99
5,00
2,00
10,00
5,00

X
X
X
X
X
X
X
X

=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€
=€

Orario apertura 9:00-19:00

DETTAGLI CARTA DI CREDITO – Autorizzazione al pagamento e garanzia
Tipo
Nome Titolare
Codice di sicurezza
Data

Numero
Cognome Titolare
Preautorizzazione
Firma

Noleggio

Pizzo (VV), li_____________ Il locatario__________________ll locatore ___________________
F.to Siges Srl

Il locatore 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 con la firma del presente contratto dichiara di aver preso visione delle condizioni di
noleggio che ne costituiscono parte integrante del medesimo contratto, di accettarne integralmente in contenuto e specificatamente quelle relative
alla consegna e riconsegna dei mezzi, all’ esonero di responsabilità, ai danni arrecati ed alla responsabilità sui furti dei mezzi.
Pizzo, li_______________________ Il locatario ____________________
AUTORIZZAZIONE PRIVACY
Il cliente è stato informato che, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. i dati forniti dal Cliente potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto di
detta normativa. Titolare del trattamento, ai sensi del Codice Privacy, è SIGES Srl con sede in Rende (CS), Via Lussemburgo, 55. Tali dati verranno
utilizzati per le finalità economiche della SIGES Srl. Inoltre i dati potranno essere utilizzati dalla SIGES Srl al fine di consentire alle autorità
competenti di inoltrare contestazioni al cliente responsabile di violazione del Codice della Strada o di qualsivoglia altra norma di legge. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e sarà effettuato dalle persone fisiche
espressamente incaricate ai sensi del Codice privacy. Il cliente può ottenere in qualsiasi momento le informazioni di cui all’art. 7 del Codice privacy
ed esercitare i relativi diritti inviando lettera raccomandata a: SIGES Srl con sede in Rende (CS), Via Lussemburgo, 55. In relazione al trattamento
dei dati personali il Cliente esprime liberamente il proprio consenso al trattamento.
Pizzo, li_______________________ Il locatario ____________________

NOTE: _____________________________________________________________________________
EVENTUALI DANNI CONSTATATI ALLA RICONSEGNA: ___________________________________
COSTO RISARCIMENTO DI ALCUNE PARTI DI RICAMBIO DELLA TWIZY NOLEGGIATA:
Specchietto
Pneumatici
Copricerchio

€ 50,00
€ 60,00
€ 20,00

Fanali
Leve
Stop

€ 50,00
€ 30,00
€ 60,00

Perdita chiave batteria, sostituzione blocco
Danni ai parafanghi
Danneggiamento sedili

€ 150,00
€ 65,00
€ 100,00

