CONDIZIONI GENERALI
La Eco Ambiente S.r.l. (di seguito Eco Ambiente) noleggia al diente l'autoveicolo di seguito il 'veicolo' identificato nelle condizioni speciali del presente contratto di noleggio, ai patti
ivi previsti nonché ai seguenti termini e condizioni:
1.
Il Cliente è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali anomalie del veicolo non rilevate dalla Eco Ambiente al Il'X}mento della consegna al cliente stesso. In difetto il
veicolo si presume ricevuto dal Cliente in perfetto ordine. Il Cliente si obbliga a restituire il veicolo in eguali condizioni - salvo la normale usura in relazione ai chilometri
percorsi - con gli pneumatici, le attrezzature, i documenti e l'intero equipaggiamento in dotazione. Il veicolo sarà restituito - negli orari concordati - nella sede ove lo stesso
venne, dalla Eco Ambiente consegnato al Cliente. Ove la riconsegna del veicolo dovesse awenire in luogo diverso da quello comunque in precedenza stabilito, saranno ad
esclusivo carico del Cliente tutte le spese necessarie al ritiro dello stesso veicolo. Il Cliente sarà responsabile di eventuali danni al veicolo non preesistenti che dovessero
essere rilevati al momento del ritiro del veicolo. Il Cliente, sarà responsabile per i danni causati al veicolo per uso improprio o derivanti da usura sproporzionata in relazione ai
chilometri percorsi. La Eco Ambiente non sarà responsabile per i danni derivati dal mancato adempimento da parte del Cliente dell'obbligo di diligenza nella manutenzione e
condizione del veicolo. Il Cliente è autorizzato a circolare in tutto il territorio italiano, il veicolo non potra essere riconsegnato nel territorio della Sardegna. All'estero il veicolo
potrà essere condotto esclusivamente dal Cliente intestatario del presente contratto di noleggio.
2.
Il Cliente ha l'obbligo di comunicare all'agenzia eventuali nominativi di persone che potranno condurre il veicolo, assumendosi gli oneri amministrativi previsti dall'art. 116
comma 12 del codice della strada (D. L. 285/92), relativi all'affidamento del veicolo, a persona sprowista di patente di guida. In nessun caso il veicolo potra essere condotto
da persone che non siano in possesso di valida patente di guida rilasciata almeno 12 mesi eIa da minori di 22 anni. Il veicolo inoltre non deve essere condotto da persone in
stato di ubriachezza o incoscienza, dovuto ad abuso di alcool o sostanze stupefacenti. Infine il veicolo non dovra essere utilizzato:
a)
per il trasporto di merci di contrabbando, di materiale esplosivo, inquinante o per qualsiasi altro trasporto ifl violazione di leggi o regolamenti;
b)
per il trasporto di passeggeri o merci contro compenso;
c)
per spingere o trainare altro veicolo o rimorchio;
d)
in competizioni di qualsiasi genere, sportive e non, o prive di percorsi;
e)
per il trasporto di pacchi o plichi postali;
f)
per impartire lezioni di guida o per esercitarsi alla stessa;
g)
per qualsiasi altro uso in violazione di leggi o regolamenti;
3,
Il Cliente si obbliga a pagare e/o rimborsare alla Eco Ambiente su fattura quanto segue:
a)
il corrispettivo calcolato in rapporto alla durata del noleggio. Una giornata di noleggio è considerata di 12 ore ed in ogni caso dalle ore 07.00 alle ore 20.00 con una
tolleranza di 39 minuti; trascorso tale tempo la Eco Ambiente è autorizzata a fatturare un'ulteriore giornata di noleggio:
b)
nel canone di noleggio sono compresi 150 km giornalieri, i km in eccedenza saranno calcolati a Euro 0,20 per km;
c)
il corrispettivo addizionale, qualora venga anticipatamente concordato che il luogo di riconsegna sia diverso dal luogo ave il veicolo sia stato preso a noleggio. Tale
corrispettivo addizionale sarà dovuto nella misura stabilita da Eco Ambiente;
d)
il costo del rabbocco del carburante qualora il Cliente scegliesse di restituire il veicolo con una quantità inferiore a quella ricevuta, verra aumentato al costo di un
servizio di rifornimento pari a Euro 5,20;
e)
l'ammontare delle sanzioni pecuniarie addebitate al Cliente e/o alla Eco Ambiente, per violazioni del Codice della Strada o di altre normative applicabili, commesse
durante il noleggio. Il Cliente sarà responsabile direttamente nei confronti dell'autorità che ha irrogato la sanzione pecuniaria, tranne che per quelle violazioni del Codice
della Strada o di altre normative applicabili. che non siano imputabili al Cliente. In caso di sequestro o altro tipo di fermo del veicolo imputabile al Cliente, l'Eco Ambiente
addebiterà al Cliente la tariffa del noleggio giornaliero per i giorni necessari ad effettuare la duplicazione dei documenti;
f)
ogni spesa - incluse quelle legali - che l'Eco Ambiente dovesse sostenere per ottenere il pagamento delle somme a qualsiasi titolo dal Cliente;
g)
tutte le spese amministrative, tasse, sovrattasse ed imposte derivanti dal noleggio;
h)
in caso di guasto al contachilometri in dotazione. come nei casi in cui sia materialmente impossibile la nlevazione del chilometraggio percorso, si addebiterà una
percorrenza convenzionale di 200 km al giomo. Il Cliente prende atto che il noleggio avrà termine alla data ed ora di ricevimento del veicolo e delle relative chiavi a
parte della Eco Ambiente e che la mancata riconsegna delle stesse al termine del noleggio comportera un addebito di Euro 154,94 la fattura dell'Eco Ambiente per le
somme di cui sopra, è pagabile a vista da parte del Cliente.
4,
Il Cliente si obbliga a trasmettere alla Eco Ambiente ·entro due giorni, ogni verbale nolificatogli dalla pubblica autorita, i n caso di mancata tempestiva trasmissione di tali
verbali alla Eco Ambiente il Cliente sara responsabile per ogni danno subito dalla Eco Ambiente direttamente o indirettamente causato da tale mancata tempestiva
trasmissione.
5.
La Eco Ambiente si riserva la facoltà di non accettare alcuna forma di pagamento da terzi; altresì è fatto divieto al Cliente, salvo autorizzazione, di affidare a terzi la
riconsegna del veicolo.
6.
In caso di incendio elo furto, così come anche l'ipotesi di danni arrecati al veicolo noleggiato per causa imputabile al Cliente, lo stesso dovrà corrispondere alla Eco Ambiente
l'intero importo del costo del veicolo calcolato su Quotazioni Quattroruote o al prezzo di mercato corrente. Qualsiasi limitazione di responsabilità decade in caso di furto con
la mancata riconsegna delle chiavi del veicolo.
7.
Il Cliente è coperto da polizza assicurativa automobilistica che prevede l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi per i danni ad animali o cose, nei li miti prescritti
dalle ieggi e regolamenti applicabili.
8.
In caso di sinistro il Cliente potra ottenere dalla Eco Ambiente un veicolo in sostituzione. In ogni caso il Cliente si obbliga a proteggere gli interessi della Eco Ambiente e della
sua compagnia di Assicurazione obbligandosi tra l'altro a:
a)
fornire i nomì e gli indirizzi delle parti coinvolte nel sinistro e dei testimoni;
b)
non ammettere eventuali responsabilita o colpe delle quali non sia certo;
c)
non lasciare il veicolo incustodito e senza adeguata salvaguardia;
d)
dare immediata notizia del sinistro per telefono agli uffici della Eco Ambiente anche in caso di danni lievi inviando un dettagliato rapporto corredato da uno schema:
e)
informare immediatamente le autorità di polizia in caso di necessità di accertamenti a carico di terzi o nella ipotesi in cui vi siano dei feriti;
f)
fornire un modello CIO relativo al sinistro. con chiara e sottoscritta assunzione di responsabilità della controparte. Il Cliente rimarrà comunque responsabile
dell'accaduto fino alla Completa definizione del sinistro.
9.
Il Cliente riconosce che la Eco Ambiente non potrà mai essere ritenuta responsabile per perdite o danni alle cose trasportate, abbandonate o dimenticate sul veicolo, sia
durante il noleggio sia dopo la restituzione, salvo che detti eventi siano imputabili a dolo o colpa grave della Eco Ambiente.
10.
Ferma restando la responsabilità del fabbricante del veicolo per i vizi di costruzione e quanto previsto dall'art. 1 del presente contratto, la Eco Ambiente userà la normale
diligenza per mantenere il veicolo stesso in condizioni di piena efficacia. Nell'ipotesi in cui si dovessero verificare guasti al veicolo durante il periodo di noleggio, la Eco
Ambiente non sarà responsabile per i danni di qualsiasi natura, contrattuale ed extracontrattuale, subiti dal cliente e dovuti direttamente o indirettamente ai suddetti guasti,
salvo che detti eventi siano imputabili alla Eco Ambiente. La Eco Ambiente non sarà responsabile per i danni derivanti dal mancato adempimento da parte del Cliente
dell'obbligo di diligenza nella manutenzione e conduzione del veicolo. Eventuali spese sostenute dal Cliente sul veicolo oggetto di nolo sono rimborsate, purché
preventivamente autorizzate, solo dietro presentazione di regolare fattura intestata alla Eco Ambiente.
11.
Il Cliente si obbliga a non cedere, vendere, ipotecare o dare il presente contratto, il veicolo, le attrezzature, l'equipaggiamento ed ogni altra sua parte e comunque a non
agire in contrasto i diritti di proprieta della Eco Ambiente.
12.
Se il Cliente intende estendere il noleggio oltre il termine stabilito dalle condizioni speciali del presente contratto eIa nel caso di riconsegna fuori orario, ne deve dare
immediata comunicazione agli uffici della Eco Ambiente onde ottenere autorizzata all'estensione del medesimo.
13.
Il veicolo sarà anticipatamente restituito alla Eco Ambiente, qualora il presente contratto venisse anticipatamente risolto causa un utilizzo di veicolo in violazione delle
disposizioni nello stesso contenute. A1tresi la Eco Ambiente potra ai sensi dell'art. 1456 c.c.. anticipatamente risolvere il presente contratto, nel caso di violazione da parte del
Cliente degli articoli 2 o 3 del presente contratto. nel caso di insolvenza del Cliente o nel caso di fallimento o altra procedura, concorsuale a carico del Cliente.
14,
Il Cliente è stato informato dalla Eco Ambiente che. ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 573. I dati fomiti dal Cliente potranno fonmare oggetto di trattamento nel
rispetto di detta normativa. TItolare del trattamento ai sensi della suddetta legge, è la Eco Ambiente srl - Via Graziella Pino n. 1 - 98040 Rometta Marea (ME) - Via Tiarini, 10
- 42124 Reggio Emilia (RE)
15.
Il presente contratto di noleggio è regolato dalla legge italiana.
16. Qualora una disposizione del presente contratto di noleggio forse nulla, tale nullità non determinerà l'invalidità delle altre disposizioni del presente contratto.
17.
Per qualche controversia derivante da eIa connessa con il noleggio del veicolo, sarà esclusivamente competente il Foro di Messina o di Reggio Emilia
18.
Qualsiasi variazione o aggiunta alle condizioni del presente contratto di noleggio sarà valida solo se effettuata per iscritto.
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