CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Le Condizioni Generali di Noleggio insieme alla lettera di noleggio sottoscritta dal Cliente e al tariffario Stern costituiscono la fonte esclusiva che regola il rapporto contrattuale intercorrente tra Stern s.r.l. (di seguito “Locatore”) ed il Cliente. Il
Cliente con la sottoscrizione della lettera di Noleggio dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le condizioni generali di noleggio e di approvarne specificatamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11.
1.

Guida del veicolo e accessibilità al nolo. Sia il Cliente che ogni conducente autorizzato alla guida del veicolo oggetto di locazione devono ottemperare alle formalità di identificazione richieste dal Locatore. Ciascun conducente del
veicolo si impegna a non fornire false informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo e l’esistenza dei requisiti di legge per l’abilitazione alla guida. A tutti gli effetti di legge il domicilio del Cliente è quello da lui indicato
nel Contratto. Sia il Cliente che ogni conducente autorizzato dovranno possedere i seguenti requisiti:
. 18 Anni compiuti,
. Valida patente di guida per il veicolo noleggiato, rilasciata da almeno 12 mesi.

2. Circolazione del Veicolo e Condizioni di utilizzo. ll Cliente si obbliga a custodire, utilizzare il veicolo con la massima cura e diligenza, nel rispetto della destinazione e delle caratteristiche del veicolo indicate nella carta di circolazione e nei
limiti previsti dalla legge, nonché:
a)
b)
c)

a non utilizzare e a non fare utilizzare il veicolo per il trasporto dietro corrispettivo di persone o di cose, fatta eccezione in quest’ultimo caso per i furgoni;
a non sublocare o noleggiare e a non fare sublocare o noleggiare, anche con conducente, il veicolo;
a non affidare la guida del veicolo a persone diverse da quelle autorizzate nella lettera di noleggio o comunque a persone sprovviste della relativa abilitazione alla guida e/o non dotate dei requisiti richiesti dalla Documentazione
Contrattuale;
d)
a non trasportare animali, sostanze e qualsiasi altra cosa che, a causa della sua condizione od odore, possa danneggiare il veicolo e/o ritardare la possibilità di rinoleggiarlo;
e)
a non eseguire alcun lavoro di riparazione sul veicolo e a non apporre alcuna manomissione al veicolo;
f)
ad informare immediatamente il Locatore di eventuali guasti del veicolo interrompendo la circolazione del medesimo, rimettendosi alle indicazioni del Locatore in ordine all’eventuale sostituzione o riconsegna del veicolo;
g)
a rifornire il veicolo usando il corretto carburante, indicando se richiesto il luogo di rifornimento al fine di attivare la eventuale responsabilità della Stazione di Rifornimento, e manutenere diligentemente il veicolo controllando il livello dei
liquidi ed effettuando laddove necessario gli opportuni rabbocchi;
h)
a non utilizzare il veicolo per gare, prove, concorsi o competizioni, su strade non asfaltate o comunque inadatte al veicolo, per scuola guida, per trainare o spingere altri veicoli senza l’esplicito consenso del Locatore, per circolazione in aree
vietate, in violazione del codice della strada o di altri regolamenti e in generale per qualsiasi finalità illegale;
i)
a non guidare il veicolo sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcolici od intossicanti ovvero di altre sostanze idonee a menomare la capacità di intendere e di reagire;
j)
a custodire il veicolo con la migliore diligenza, attivare ogni dispositivo di sicurezza esistente, evitare di lasciare in evidenza dispositivi o oggetti di valore all’interno dell’abitacolo, ed in generale a fare quanto necessario per garantire la
migliore sicurezza del bene di proprietà del Locatore;
k)
a non far circolare il veicolo in paesi diversi da quelli espressamente indicati nella lettera di noleggio, salva espressa autorizzazione scritta del Locatore. A tal fine la “carta verde” consegnata unitamente ai documenti di corredo del veicolo,
non costituisce autorizzazione in tal senso, ma completamento dei documenti. In caso di transito nei paesi ove il Cliente si è impegnato a non far circolare il veicolo, le coperture assicurative e i patti di limitazione ed esclusione della sua
responsabilità non avranno più efficacia e qualsiasi costo il Locatore dovesse sostenere a causa del mancato rispetto dell’impegno assunto resterà a carico del Cliente che dovrà indennizzarlo.
Ogni utilizzazione non consentita o illecita per Contratto e/o per legge obbliga il Cliente a risarcire i danni conseguenti, eventualmente anche in solido con ogni altro conducente e comporta il venire meno di qualsiasi limitazione di responsabilità,
esponendo il Cliente alle relative responsabilità e rivalse.
3. Ripresa di possesso del veicolo.Il Locatore si riserva di riprendere possesso del veicolo in qualsiasi luogo e tempo nel caso di violazione delle norme dell’articolo 2 delle Condizioni Generali.
4. Presa in Consegna e Restituzione del veicolo.
A) Il Cliente prende in consegna il veicolo con la sottoscrizione della lettera di noleggio e riconosce che il veicolo con le dotazioni standard, le attrezzature e tutti gli accessori a lui consegnati dal Locatore, ivi inclusi quelli indicati nella lettera di
noleggio, sono in verificate condizioni di funzionamento meccanico ed in buono stato generale e si impegna a riconsegnarli liberi da qualsiasi merce o bene con i relativi documenti, nel rispetto dei tempi e dei luoghi indicati nella lettera di noleggio,
nelle condizioni generali di noleggio, salva l’usura proporzionata alla durata del noleggio ed al chilometraggio percorso.
B) All’atto della riconsegna il Cliente ha l’onere di verificare in contraddittorio con il personale dell’Azienda lo stato del veicolo, accertando e sottoscrivendo eventuali difformità rispetto a quanto indicato nella lettera di noleggio ad inizio nolo.
C) In caso di mancata verifica congiunta il Cliente autorizza sin da adesso il Locatore ad addebitare l’onere di eventuali danni riscontrati sul veicolo. In caso di mancata riconsegna del veicolo nei tempi e nei luoghi indicati nella lettera di
Noleggio, è previsto l’addebito della tariffa di noleggio e di assicurazione giornaliera come da tariffario Stern con la perdita di diritto di qualsiasi sconto sui giorni di ritardo, fatto salvo in ogni caso il maggior danno e ad eccezione del rilascio di
autorizzazione scritta da parte del Locatore al proseguimento del noleggio fino al termine indicato nella medesima autorizzazione, oltre il quale sarà applicata la predetta penale in mancanza di nuova autorizzazione scritta.
D) In caso di mancata riconsegna dei documenti di corredo al veicolo stesso e/o della targa, sono previste penali a carico del Cliente il deposito cauzionale eventualmente prestato sarà restituito alla riconsegna del veicolo, completo di quanto
ricevuto a corredo, salvo l’addebito di quanto dovuto a titolo di corrispettivo o ad altro titolo ai sensi di quanto previsto dalla Documentazione Contrattuale.
5. Responsabilità del Cliente.
A) Il Cliente è responsabile direttamente per ogni danno derivante dalla circolazione e/o custodia del veicolo noleggiato, anche per il caso di circolazione del veicolo contro la sua volontà, e si obbliga ad indennizzare il Locatore da eventuali
pretese di soggetti terzi.
B) Il Cliente si impegna a pagare tutti gli addebiti conseguenti a violazioni del Codice della Strada o di altre disposizioni di Legge o di regolamenti che si riceveranno nello spazio temporale tra la Lettera di Noleggio e la Lettera di Rientro.
C) Il Cliente si impegna inoltre a riconoscere a Stern, senza alcuna riserva, le eventuali richieste di risarcimento danni derivanti dall’uso del veicolo, da parte della Pubblica Amministrazione o da privati .
6. Assicurazione.
A) Il veicolo consegnato è sempre fornito di polizza assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi, per i massimali richiesti dalla legge italiana e nei termini previsti nella polizza assicurativa.
B) Tutti i danni eccedenti i massimali rimangono a carico del Cliente.
C) Il Cliente è responsabile per le contravvenzioni e/o ogni altro addebito conseguenti a violazioni della strada, o di altre disposizioni di legge o di regolamenti, dei pedaggi, del costo dei parcheggi in generale delle somme derivanti dalla guida del
veicolo anche da parte di terzi durante il periodo del noleggio. Saranno sempre a carico del Cliente tutti i danni causati al veicolo per Sua incuria o altri danni non previsti dalla polizza assicurativa.
7. Responsabilità per perdita o danno. Il Cliente è responsabile per l’incendio , per i danni ed il furto del veicolo, anche in caso di ritrovamento successivo in base alle condizioni indicate nella lettera di noleggio.
8. Addebiti. IL Cliente è obbligato a corrispondere al Locatore:
a) il canone di noleggio , che è determinato sulla base di quanto previsto nella Documentazione Contrattuale da : - tipo veicolo , - durata dell’uso del veicolo fino alla sua riconsegna, - chilometraggio percorso, - tariffa applicata dal Locatore, richiesta di veicoli assicurati a copertura totale e/o parziale di rischi diversi dalla RCA, - ogni ulteriore richiesta specifica del Cliente. Il canone di noleggio dovrà essere versato con le modalità ed i tempi previsti nella Documentazione Contrattuale.
b) il rimborso delle spese sostenute per il recupero del veicolo non riconsegnato nel luogo convenuto per qualsivoglia causa,
c) l’ammontare delle sanzioni pecuniarie addebitate al Cliente e/o Locatore per violazioni del codice della strada o di altra normativa applicabile, commesse durante il noleggio,
d) qualsiasi altra somma dovuta sulla base di quanto previsto nella Documentazione Contrattuale (ivi incluso a titolo esemplificativo e non tassativo : servizio rifornimento, servizio viaggio a lasciare, sostituzioni, servizio fuori orario, supplementi,
penali e addebiti vari cui si rinvia),
e) quanto dovuto in generale a titolo di risarcimento e/o indennizzo e/o rimborso in conseguenza delle responsabilità e degli obblighi assunti con la sottoscrizione del Contratto,
f) una somma a titolo di penale pari €. 300,00 per i seguenti motivi : - nel caso di imbrattamento grave dell’equipaggiamento interno e/o esterno, - nel caso di manomissione di ogni accessorio e/o strumento in dotazione nell’autovettura, - nel caso
in cui vengano lasciati nel veicolo delle merci e/o rifiuti, - nel caso di mancata consegna entro il 5° giorno dalla scadenza indicata nella lettera di Noleggio fatto salvo il caso in cui siano stati presi accordi.
9. Il Cliente possessore di Carta di Credito autorizza il Locatore ad addebitare sul relativo conto tutti gli oneri a suo carico aventi titolo dal rapporto di noleggio, ivi inclusi quelli indicati nella Documentazione Contrattuale e quelli eventualmente
necessari per il recupero di ogni genere di credito vantato dal Locatore nei confronti del cliente in relazione al rapporto di noleggio. In caso di guasto del contachilometri in dotazione al veicolo locato o di furto del veicolo, il chilometraggio sarà
calcolato in base a quanto previsto dalla Documentazione Contrattuale ed in particolare al costo per chilometro indicato nel Tariffario Stern in vigore ad inizio nolo.
10. Spese per il recupero del credito vantato dal Locatore. Le spese Legali sostenute per il recupero dell’eventuale credito vantato dal Locatore sono a carico del Cliente.
11. Foro Competente. Per qualsiasi controversia il Foro Competente è il Foro della provincia cove ha ritirato il veicolo .

