
CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
1 - La Lei CAR s.r.l. (qui di seguito denominata LOCATORE) consegna al locatario (qui di seguito denominato CLIENTE) l’autoveicol o specificato a pag.1 in buono stato di 
manutenzione. L’autoveicolo se non diversamente indicato a pag.1 ha il serbatoio pieno di combustibile ed è dotato del triangolo per la sosta, degli attrezzi usuali, della 
gomma di scorta o del kit gonfiaggio e di tutti i necessari documenti, incluso il certificato e il contrassegno di assicurazione. Il cliente prendendo in consegna 
l’autoveicolo, riconosce che il medesimo è in buono stato di manutenzione ed idoneo all’uso pattuito ed altresì che esso è dotato di tutti gli oggetti e documenti 
sopraindicati. Si impegna pertanto a riconsegnarlo nelle stesse condizioni. 
 
2 - Il Locatore si obbliga a rimborsare il Cliente le somme da lui spese per riparazioni dovute a guasti dell’autoveicolo, purché  le medesime risultino da fattura 
regolarmente intestate al Locatore e non siano superiori a € 25,00, in caso diverso, siano state autorizzate dal Locatore.  
 
3 – Il Locatore garantisce che contro la responsabilità civile del Cliente e di qualsiasi altra persona autorizzata a condurre il  veicolo è in vigore una normale polizza 
assicurativa che prevede una garanzia nei limiti di legge per i danni alle persone, per i danni alle cose od agli animali e la responsabilità civile del guidatore per i danni 
riportati dai terzi trasportati. La polizza non copre i danni subiti dal guidatore né la sua responsabilità civile per il furto o danni cagionati a cose o animali trasportati. 
 
4 - Il Cliente si obbliga: a) a condurre l’autoveicolo e a custodirlo assieme agli accessori, diligentemente e nel rispetto di tutte le norme di legge: b)a curarne la 
manutenzione ordinaria, l’ingrassaggio, il controllo dei livelli dei lubrificanti e dell’olio dei freni; c) a procedere all’oblazione di qualsiasi  contravvenzione incorsa 
durante la locazione ed a rimborsare il locatore qualsiasi spesa sostenuta; d) a tenere indenne il Locatore da qualsiasi  pretesa avanzata da terzi da danni da essi subiti 
nei beni trasportati o comunque trovatasi nell’autoveicolo: e) al pagamento della tariffa giornaliera  per tutto il periodo d’uso e cioè fino alla materiale riconsegna. La 
tariffa giornaliera comprende le 24 ore successive alla prenotazione e non può essere frazionata salvo il caso in cui non sia preventivamente autorizzata dal Locatore. Il 
Cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sull’autoveicolo e di non poterne, pertanto, disporre in guisa di pegno. 
 
5 - Il Cliente si obbliga a non condurre od usare l’ autoveicolo, e a non tollerare che altri lo conduca od usi: a) Fuori del ter ritorio nazionale; b) per locazione; c)per 
spingere o trainare oggetti; d) sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcoolici od intossicanti; e) in corse competizioni o prove di velocità; f) per uno scopo contrario alla 
legge; g) se si tratta di una persona indicata a pag.1; h) se si tratta di persona che ha fornito al Locatore informazioni false circa la propria età, nome o indirizzo e senza 
la preventiva autorizzazione scritta del Locatore. Il Cliente si obbliga a non consentire in alcun caso che l’autoveicolo sia condotto da persona di età inferiore a 18 anni o 
priva di patente di guida valida. 
 
6 - Il Cliente si obbliga a risarcire il Locatore di qualsiasi danno per qualsiasi ragione occorso all’autovettura. Nel caso di danni in genere  all’autoveicolo durante il 
noleggio, al cliente sarà trattenuta la cauzione in provvisorio acconto di qualsiasi spesa e/o mancato guadagno in cui incorrerà il Locatore. 
 
7 - Qualora accada un incidente il Cliente si obbliga a: a) informare immediatamente per telefono il Locatore, trasmettendogli nelle successive 24 ore una relazione 
dettagliata e completa su modulo accluso ai documenti dell’autoveicolo; b) informare la più vicina autorità di Polizia; c) non esprimere giudizi verbali o scritti inerenti la 
propria responsabilità; d) prendere nota dei nomi e degli indirizzi delle parti e dei testimoni; e) fornire al  Locatore qualsiasi altra notizia utile; f) seguire le istruzioni che 
il Locatore fornirà relativamente alla custodia e/o alle riparazioni dell’autoveicolo  
 
8 - Il Cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo presso la sede della Lei CAR srl entro la data indicata a pag.1 o comunq ue appena il Locatore gliene faccia richiesta, 
con i medesimi accessori o nel medesimo stato nel quale l’ha ricevuto, salva la normale usura. Qualora  l’autoveicolo non sia riconsegnato al Locatore entro la data, il 
Locatore potrà riacquistare il possesso materiale dell’autoveicolo in qualsiasi modo, anche contro la volontà del Cliente, e quest’ultimo sarà tenuto a rilevarlo delle 
spese sostenute. La restituzione della vettura deve essere effettuata nel normale orario d’ufficio della giornata prevista per la riconsegna. Il veicolo potrà essere 
trattenuto oltre la data di scadenza del contratto esclusivamente previa autorizzazione scritta dal Locatore. In caso contrario il Locatore presenterà all’Autorità 
Giudiziaria denuncia per appropriazione indebita nei confronti del Cliente. 
 
9 - Il Cliente si obbliga inoltre corrispondere al Locatore: la tariffa a tempo, la tariffa dovuta qualora l’autoveicolo sia riconsegnato in un luogo diverso dal luogo 
originale di locazione + IVA, la somma necessaria per riportare all’originale livello il serbatoio di carburante oltre alle spese per il  relativo servizio, l’importo 
corrispondente a qualsiasi contravvenzione, nonché somme relative a qualsiasi altro servizio usufruito. In caso contrario la cauzione sarà trattenuta a livello 
provvisionale. 
 
10 - Il Cliente si obbliga a fornire il proprio codice fiscale contestualmente alla sottoscrizione del contratto; chi stipula la locazione in nome o per conto di un terzo 
risponde in solido con questi dell’esecuzione delle obbligazioni di questa Lettera di Noleggio, il Cliente risponde, in ogni caso, delle azioni ed omissioni di chiunque 
conduca l’autoveicolo. 
 
11 - In caso di furto o tentato furto dell’autoveicolo il Cliente si obbliga a denunciare il fatto alle Autorità di Polizia e di  riconsegnare al Locatore copia autenticata della 
denuncia. In tal caso il nolo è dovuto fino alla data di consegna delle copie della denuncia nella misura convenzionale riferita a giorni. Insieme con la copia della 
denuncia il Cliente è obbligato a riconsegnare al Locatore le chiavi dell’autoveicolo e dell’antifurto se il veicolo ne è provvisto. Qualora il Cliente non le riconsegni, sarà 
facoltà del Locatore, di esigere il pagamento di una somma pari a gg. 180 di noleggio; il Cliente si impegna, a richiesta del Locatore, a pagare l’importo predetto. In caso 
di rifiuto del risarcimento del furto da parte della Compagnia assicuratrice, il Cliente dovrà provvedere al risarcimento del valore del veicolo rubato e/o danni da esso 
subiti in conseguenza del furto. In ogni caso la cauzione versata dal Cliente sarà trattenuta a titolo provvisionale sulla maggior somma dovuta al Locatore, per tutti i 
danni diretti ed indiretti subiti. 
 
12 - Esenzioni, controversie varie – Il Locatore non è responsabile nei confronti del Cliente o di qualsiasi altro soggetto per danni di qualsivoglia natura, incluso il 
pregiudizio economico, dai medesimi subito nelle persone o nei beni a causa di guasti o difetti di funzionamento dell’autoveicolo non imputabili a responsabilità del  
Locatore, furti, incidenti stradali, tumulti, incendi, terremoti, guerre o cause di forza maggiore. Gli oggetti da chiunque lasciati sull’autoveicolo si intendono 
abbandonati ed il locatore non è tenuto a custodirli né a restituirli. 
 
13 - Centina - Qualora il veicolo noleggiato sia un veicolo centinato, il cliente riconosce che la centina non è coperta da polizza assicurativa in caso di danni propri. 
 
14 - Nessuna modificazione può essere apportata alle presenti Condizioni Generali senza il consenso di un rappresentante del Locatore munito di idonea procura 
scritta. 
 
15 - In caso di mancato pagamento del noleggio del veicolo e decorso il termine pattuito, il Locatore è autorizzato ad emettere nota di debito per interessi al tasso 
annuo ufficiale di sconto maggiorato di 5 punti. 
 
16 – Le spese per la gestione delle pratiche relative alle sanzioni amministrative, sinistri attivi e/o passivi, mancati pedaggi, sono quantificate in € 20,00+iva per ciascuna 
pratica e saranno addebitate sulla carta di credito o eventualmente richieste con altra modalità di pagamento. 
 
17 - Per qualsiasi controversia fra le parti è competente il Foro di Firenze. 


