CONTRATTO DI NOLEGGIO E-BIKE/BIKE
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO E-BIKE / BIKE
DOCUMENTI NECESSARI. Per noleggiare una e-bike a pedalata assistita l’Utente deve fornire a Velotour un documento di identità valido (Carta d’identità o
passaporto); il Gestore ne tratterrà una fotocopia.
IDONEITÀ FISICA. L’uso della e-bike presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla, pertanto l’Utente, noleggiando la bicicletta, dichiara di
essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.
CONDIZIONI DI NOLEGGIO. Durante il noleggio l’Utente si assume ogni responsabilità per ogni eventuale danno causato a se stesso, alla bicicletta, a terzi o cose in
quanto non gode di alcuna forma assicurativa per sé né di assicurazione per Responsabilità Civile per il mezzo.
CAUZIONE. L’Utente si impegna a versare a titolo cauzionale un importo pari a :
€ 200 per ogni city e-bike/city bike noleggiata
€ 500 per ogni e-mtb/Trekking e-bike noleggiata
che gli verrà restituito al momento della riconsegna della bicicletta.
CONSEGNA E-BIKE/BIKE. Al momento della consegna della e-bike, l’Utente e il Gestore verificheranno lo stato di funzionalità della stessa. L’Utente riceverà un
addestramento tecnico sulla e-bike a pedalata assistita. La e-bike può compiere con la batteria in dotazione un percorso variabile in funzione del modello, del livello
di assistenza selezionato, del peso trasportato e della pendenza del percorso. La e-bike non può trasportare passeggeri oltre il conducente (fatta eccezione per i
bambini entro i 22 kg che possono essere trasportati sul seggiolino omologato ottenibile su richiesta con l’aggiunta di € 5,00).
SMARRIMENTO/DANNI ACCESSORI. In caso di smarrimento o danneggiamento degli accessori forniti in dotazione o dei componenti della bicicletta, l’Utente è
tenuto a versare la somma necessaria al ripristino originale del veicolo sulla base dei prezzi dei fornitori.
FURTO E-BIKE/BIKE. In caso di furto della bicicletta elettrica, l’Utente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia effettuata presso gli organi competenti e
versare l’importo di €800, per ogni e-bike/bike noleggiata, pari al valore della bicicletta oggetto del furto, che gli verrà restituito in caso di ritrovamento o recupero
del veicolo stesso
MALFUNZIONAMENTO DELLA E-BIKE/BIKE. L’Utente che riscontri il malfunzionamento della e-bike presa a nolo provvederà a ricondurre il mezzo presso la sede
dove il Gestore provvederà al ripristino della funzionalità del mezzo o alla sostituzione con uno funzionante.
RICONSEGNA DELLA E-BIKE/BIKE. L’Utente si impegna a restituire la bicicletta nel rispetto degli orari concordati in fase di stipula del contratto di noleggio presso il
luogo in cui è stata prelevata, ovvero la sede operativa di Velotour, via F.sco Crispi n. 86, Palermo.
MANCATA RESTITUZIONE. La mancata restituzione della e-bike, senza preventiva comunicazione a Velotour e senza che ricorrano giustificati e gravi motivi, sarà
considerata come furto e pertanto sarà oggetto di immediata denunzia-querela all’Autorità Giudiziaria.
FACOLTÀ DEL GESTORE. Velotour si riserva di negare il noleggio della bicicletta elettrica a persone in evidente stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze
stupefacenti (a norma degli artt. 186-187 del C.d.s) o per altri motivi a insindacabile giudizio del Gestore. Il Gestore declina ogni responsabilità in caso di mancato
rispetto delle norme del C.d.s. da parte dell’Utente che non potrà richiedere al Gestore nessuna forma di indennizzo (artt. 1341, comma 2 CC).
L’uso della bicicletta elettrica è riservato ai maggiorenni o ai minorenni accompagnati da persona maggiorenne che se ne assuma la responsabilità mediante
sottoscrizione di apposita dichiarazione.
CONFORMITÀ DELLE E-BIKE/BIKE. Il Gestore dichiara sotto la propria responsabilità che tutti i mezzi disponibili a noleggio sono conformi all’art. 50 del C.d.s. e ad
ogni altra norma di legge o regolamento applicabile in materia.
DICHIARAZIONI MENDACI. L’Utente dichiara (artt. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445) di essere consapevole delle conseguenze anche penali (artt. 75-76 DPR
28.12.2000) previste in caso di dichiarazioni mendaci, caso in cui il Gestore si riserva di adire le vie legali più opportune.
FORO COMPETENTE. Per quanto non citato espressamente nel presente contratto il rapporto tra i contraenti è regolato dalle norme del Codice Civile. Per ogni
controversia il foro competente è quello di Palermo.

