CONDIZIONI DI NOLEGGIO

Contratto e Fattura e Garanzie.
Il Contratto e la fattura di noleggio hanno la stessa intestazione.
Sarà cura del Cliente verificare i dati inseriti nel contratto poiché dopo l’emissione del contratto gli stessi
dati saranno riportati in fattura.
Per i Clienti “persona fisica” sono necessari per il noleggio : pantente valida, codice fiscale.
Per i Clienti “persona giuridica” sono necessari per il noleggio: patente valida, codice fiscale, assegnazione
di partita iva e/o visura camerale.
Nel caso in cui il garante (ovvero colui che fornisce le garanzie a mezzo carta di credito o assegno) non sia
presente è necessario che il cliente consegni al momento del noleggio i moduli delega forniti da Cir o
reperibili sul sito www.cirautonoleggio.it debitamente compilati allegando la documentazione richiesta.
Nel caso di “persona giuridica” è necessario che chi ha poteri di firma (Amministratore Unico,
Amministratore delegato, Socio etc…) autorizzi il noleggio. Il Cliente dovrà presentare agli addetti Cir gli
appositi moduli delega compilati ed accompagnati dalla documentazione richiesta. Gli stessi moduli sono
reperibili sul sito www.cirautonoleggio.it.
Consegna del veicolo.
Il noleggio ha inizio nel momento in cui la filiale Cir consegna al Cliente il veicolo a noleggio. Il veicolo viene
consegnato in buono stato di manutenzione e fornito, salvo espressa previsione, quantomeno del
carburante necessario a raggiungere la più vicina stazione di servizio, del triangolo di sosta, degli usuali
attrezzi, della ruota di scorta, della carta verde assicurativa e di tutti i documenti necessari alla circolazione,
inclusi il certificato, il contrassegno assicurativo.
Assistenza.
In caso di incidente, guasto e/o necessità di far trainare l'autoveicolo, il Cliente è tenuto a contattare, al
numero indicato sul portachiavi dell'autoveicolo e/o nel libretto di Guida al Conducente, il centro assistenza
convenzionato con il Locatore, unico soggetto da questi autorizzato ad eseguire interventi e/o riparazioni
sull'autoveicolo. Gli interventi e/o riparazioni fatte eseguire sull'autoveicolo dal Cliente senza
autorizzazione del Locatore e/o presso centri non convenzionati con il Locatore stesso non saranno da
questi rimborsati a nessun titolo e per nessuna ragione.
Utilizzo del veicolo ed obblighi del Cliente.
Il Cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sull'autoveicolo e di non poterne, pertanto,
disporre neanche in guisa di pegno e si obbliga:
 a condurre e custodire l'autoveicolo assieme agli accessori diligentemente e nel rispetto di tutte le
norme di legge;
 a curare la manutenzione ordinaria, l'ingrassaggio, il controllo dei livelli dei lubrificanti e dell'olio dei
freni;






a procedere all'oblazione di qualsiasi ammenda erogatagli durante la locazione e a rimborsare il
Locatore di qualsiasi spesa legale sostenuta a causa e/o in conseguenza del noleggio;
al pagamento degli importi dovuti per parcheggi o pedaggi autostradali relativi al periodo di noleggio;
a tenere indenne il Locatore da qualsiasi pretesa avanzata da terzi per danni da essi subiti dai beni
trasportati o che comunque si trovino sull'autoveicolo;
al rispetto della legge sul trasporto merci assumendosi ogni responsabilità relativamente alle
necessarie bollette di accompagnamento.

Durata del Noleggio e pagamenti.
Ogni giornata di noleggio ha la durata di 24 h dal momento in cui gli addetti Cir consegnano al Cliente il
veicolo al momento in cui il Cliente lo riconsegnerà a Cir.
La mezza giornata di noleggio è possibile dalle ore 08:30 alle ore 12:59 o dalle ore 14:00 alle ore 17:59.
Il pagamento del noleggio è sempre anticipato qualora la durata dello stesso sia uguale o superiore ai giorni
7. In caso contrario il pagamento del noleggio sarà effettuato alla riconsegna del mezzo.
Servizi e Supplementi.
 Franchigie Furto / Danni / Incendio: € 2.500,00 ( l’eventuale riduzione è riportata sul contratto di
noleggio )
 Franchigia Rca: € 516,00
 Refuelling: € 10,00 + iva oltre il carburante mancante
 Spese notifica multa: € 15,00 + iva ( i quali verranno automaticamente prelevati tramite carta di
credito alla ricezione del verbale presso la C.I.R. Srl )
 Smarrimento chiavi: € 50,00 + iva oltre il costo della chiave originale
 Smarrimento documenti veicolo: € 200,00 + iva
 Apertura pratica sinistri: € 60,00 + iva
 Ritardo consegna CID o ritardo comunicazione in seguito a sinistro: € 150,00 + iva ogni 24 h di
ritardo ( sia in caso di CID a favore o sfavore )

