
CONTRATTO DI NOLEGGIO 
 

□ Bicicletta □ E-Bike Caricabatteria [SI] [NO] Gonfia e Ripara [SI] [NO] Lucchetto [SI] [NO] 

 

 

IL SOTTOSCRITTO: 

Nome: ______________________________________ Cognome:  __________________________________ 

Luogo di nascita: ______________________________  Data di nascita: _____________________________ 

Residente in Via: __________________________________________________________________ N°_____ 

Città: ___________________________________________________________________________________ 

CAP: ______________ Provincia: __________ Nazione ___________________________________________ 

Telefono: ____________________________ Email: _____________________________________________ 

DOCUMENTO N° _____________________________ Rilasciato in data: _____________________________ 

 

Prende in locazione con la seguente scrittura privata - da valere a tutti gli effetti di legge – da 

GERMIGNAGA SPORT SAS di Galli Manuel & C. 

con sede legale in Germignaga, P.zza XX Settembre, 37 

Partita Iva 02742020122 

 

La bicicletta 

Marca e Modello _________________________________________________________________________ 

dal giorno: ___________________________________ al giorno:  __________________________________ 

per un totale di _______ giorni 

prezzo del noleggio di _______________________ Euro Tasse incluse. 

Deposito cauzionale con Carta di Credito ______________________________________________________ 

 

 

  



Il Cliente è tenuto a rilasciare la copia di un documento di identità e il deposito cauzionale con la carta di 
credito a garanzia. 

Per il noleggio è richiesto un deposito così definito: E-MTB E-CITY €400 - bici trekking mtb bambino €200 

L’importo del deposito verrà bloccato sulla carta di credito fino alla riconsegna della bici e relativi accessori 
come specificato dalle condizioni di noleggio. 

 

DICHIARA A TAL FINE 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci degli artt.75 e 76 del medesimo DPR di avere preso visione 
del listino noleggio, servizi e del vigente regolamento per l’erogazione del servizio di noleggio biciclette che 
costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali generali dichiara, ai 
sensi delle vigenti normative, di conoscere e di accettare, con particolare riferimento alle conseguenze 
incombenti sul noleggiante in caso di danni procurati, durante l’uso del mezzo, a se stesso, alla bicicletta 
noleggiata, a terzi ed a cose ed all’esonero della responsabilità del gestore, ai sensi dell’art.1341, comma 2, 
del codice civile, che sono approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta; 
di essere informato, ai sensi dell’art.7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per cui la presente istanza è presentata. 

 

Firma ________________________________ 

  



LISTINO PREZZI 

 

 

Noleggio BASIC Noleggio TOP 

Noleggio dedicato alle biciclette più economiche, 
ma comunque performanti (per 

esempio biciclette da bambino, city 
bikes, mountain bike front in alluminio, bici da 

corsa in alluminio, ecc…)  

Noleggio dedicato alle bicilette migliori, più 
performanti e leggere (per esempio Mountain 
bike biammortizzate o in carbonio, biciclette 

elettriche, biciclette da corsa in carbonio, ecc…) 

 
2 ORE: 12 €  

1 GIORNO: 18 € 1 GIORNO: 45 € 
2 GIORNI: 30 € 2 GIORNI: 90 € 
3 GIORNI: 45 € 3 GIORNI: 130 € 
4 GIORNI: 55 € 4 GIORNI: 165 € 
5 GIORNI: 65 € 5 GIORNI: 195 € 
6 GIORNI: 75 € 6 GIORNI: 220 € 

1 SETTIMANA: 85 € 1 SETTIMANA: 240 € 
  

Supplementi 

Scarpe: 3 € al giorno 
Casco: 3 € al giorno 

Lucchetto: FREE 
Seggiolino: 3 € al giorno 

  



CONTRATTO DI NOLEGGIO 

si conviene e si stipula quanto segue 

Art. 1 – Oggetto 

Il Cliente noleggia la bicicletta che è nella piena proprietà del Noleggiatore e si trova in stato di perfetto 
funzionamento e ottima manutenzione. 

Il Cliente sottoscrive il contratto di noleggio per utilizzo personale e/o a favore di terze persone (ad esempio: 
minorenne accompagnato) 

Il Cliente è garante e responsabile per ogni danno causato dal conducente della bicicletta oggetto del 
contratto. 

L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni di età – a meno che il minore sia accompagnato da persona 
maggiorenne che ne assume la piena responsabilità. 

Il Noleggiatore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persona non ritenuta in grado di condurla (a norma 
degli articoli 186 e 187 del Codice della Strada) o per altri motivi e comunque a insindacabile giudizio del 
Noleggiatore stesso. 

La violazione anche di una sola delle disposizioni degli articoli che seguono, legittimerà il Noleggiatore alla 
risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile e al risarcimento dei danni. 

 

Art. 2 – Obblighi delle parti 

Il Noleggiatore si obbliga a: 

• consegnare la bicicletta oggetto del noleggio in perfetta efficienza 
• garantire il pacifico godimento del bene da parte del Cliente per la durata contrattuale. 

Il Cliente si obbliga a: 

• prendere in consegna la bicicletta e a conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia 
• pagare il nolo convenuto, come regolato e accettato nell’Art.5 
• restituire la bicicletta in oggetto alla scadenza del contratto 
• è altresì responsabile della custodia della bicicletta e dei danni provocati a terzi per uso improprio; 
• è altresì obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, i costi 

che saranno previsti per la riparazione o il riacquisto dello stesso al prezzo di listino attuale della 
bicicletta. 

In caso di furto della bicicletta il cliente dovrà presentare al Noleggiatore la copia della denuncia di furto 
presentata agli uffici competenti e rifondere l’intero valore commerciale del mezzo, come da listino 
attualmente in vigore. 

 

Art. 3 – Responsabilità del Cliente 

Il Cliente è tenuto a conservare e custodire i beni affidatigli in noleggio con ogni diligenza. Egli è pertanto 
tenuto a rifondere al Noleggiatore l’eventuale costo relativo alla rottura o alla perdita dei medesimi, anche 
se fossero causati da terzi. 



Il Cliente si impegna a restituire la bicicletta nelle stesse condizioni in cui si trovava al momento della 
consegna. 

Il Cliente deve rispettare le istruzioni d’uso e le norme vigenti del Codice della Strada. Sarà ritenuto l’unico 
responsabile in caso di eventuale violazione dello stesso. 

L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica di chi intende condurla. Il Cliente sottoscrivendo il presente 
contratto dichiara di avere adeguata capacità fisica per guidare e sapere gestire la bicicletta, assumendosi 
tutta la responsabilità per i danni eventualmente causata per sua colpa o negligenza. 

Il Cliente è responsabile dei danni causati durante l’utilizzo della bicicletta a se stesso, a terzi, a cose di terzi, 
alla bicicletta stessa. 

Qualsiasi fatto, danno, infortunio conseguente all’uso e alla circolazione della bicicletta è imputabile al solo 
cliente. 

Il Cliente è l’unico responsabile dei danni causati a se stesso, a terzi, a cose di terzi, alla bicicletta, per l’utilizzo 
negligente della stessa. 

 

Art. 4 – Esclusioni dal contratto di noleggio 

Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: 

• la fornitura di tutto il materiale accessorio 
• le riparazioni che dovessero risultare necessarie da un uso non corretto degli apparati 
• dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, da modifiche 

del circuito o di sistema che risultasse non fossero state eseguite o concordate direttamente dal 
noleggiatore. 

Pertanto, verranno addebitati tutti i costi del materiale danneggiato e sarà addebitato il costo dell’intervento. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di pagamento e Facoltà di recesso 

Per il bene noleggiato è dovuto al Noleggiatore un corrispettivo pari al 100% dell’importo - da versare al 
momento della prenotazione, come conferma della prenotazione stessa. 

Il Cliente ha facoltà di esercitare il Diritto di Recesso nei 14 giorni successivi la conclusione del contratto. In 
questo caso, il Noleggiatore procederà alla restituzione del corrispettivo già pagato dal Cliente, al netto dei 
costi sostenuti. 

Il suddetto Diritto di Recesso non trova applicazione nelle 24 ore precedenti la consegna. In questo caso, non 
si avrà diritto a nessun rimborso. 

 

Art. 5 bis – Politica di cancellazione e costi 

Se per qualsiasi motivo si deve cancellare la prenotazione di un noleggio, è necessario: 

• Scrivere e inviare un'e-mail al seguente indirizzo: info@teamgallibike.com 

Di seguito sono indicate le condizioni di rimborso per il pagamento già effettuato: 



• Con una cancellazione scritta inviata 30 giorni prima dell'inizio del noleggio verrà rimborsato l'intero 
importo 

• Con una cancellazione scritta inviata da 29 a 15 giorni prima dell'inizio del noleggio verrà rimborsato 
l'85% della somma pagata. 

• Con una cancellazione scritta inviata da 14 a 7 giorni prima dell'inizio del noleggio verrà rimborsato 
il 65% della somma versata 

• Con una cancellazione scritta inviata da 6 a 1 giorno prima dell'inizio del noleggio verrà rimborsato il 
50% dell'importo pagato. 

Se la cancellazione viene comunicata il giorno stesso dell'inizio del noleggio, non verrà rimborsata alcuna 
somma. 

 

Art. 6 – Scadenza del termine di noleggio 

Al termine il bene dovrà essere messo a disposizione del Noleggiatore. 

 

Art. 7 – Consegna e Riconsegna della bicicletta 

Al momento della consegna della bicicletta il Cliente e il Noleggiatore devono verificarne lo stato. 

Il cliente prendendo in consegna la bicicletta la riconosce meccanicamente efficiente. Dichiara di averla 
preventivamente controllata e averla trovata idonea all’utilizzo convenuto. 

Eventuali danni estetici presenti al momento della consegna, verranno segnalati sulle condizioni di noleggio. 

Il Cliente si impegna a restituire la bicicletta nello stesso luogo di consegna iniziale e agli orari stabiliti. In caso 
di ritardo nella restituzione della bicicletta, sarà addebitato il costo di mezza giornata di noleggio ogni 4 ore 
di ritardata riconsegna. 

La restituzione presso un luogo diverso da quello di consegna iniziale dovrà essere preventivamente 
autorizzata. In questo caso, i costi di recupero della bicicletta da parte del Noleggiatore verranno addebitati 
al Cliente e sommati al costo del noleggio. 

Le condizioni di noleggio non prevedono assistenza durante il viaggio nel periodo del noleggio. 

In caso di guasto meccanico non dipendente da malfunzionamenti della bicicletta, il Cliente dovrà provvedere 
autonomamente alla riparazione. 

In caso di danno per evidente malfunzionamento della bicicletta, il Cliente potrà provvedere alla riparazione 
dietro accordo preventivo e addebito dei relativi costi al Noleggiatore, solo se il Noleggiatore autorizzerà 
preventivamente la riparazione.  

 

Art. 8 – Danni 

Qualsiasi fatto, evento, danno o infortunio conseguente alla circolazione ed all’uso della bicicletta è 
imputabile al solo conducente utilizzatore. Lo stesso è quindi responsabile dei danni causati durante l’utilizzo 
del mezzo a se stesso, a terzi e a cose, pertanto al Noleggiatore non potrà essere richiesto alcun indennizzo 
e/o risarcimento dell’eventuale danno causato dal Cliente. 

 



Art. 9 – Riservatezza 

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all’attività 
dell’altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che 
siano divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003, n.196. 

 

Art. 10 – Legge applicabile 

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano 
le norme del Codice civile, ed in particolare le norme previste dall’art. 1571, c.c. e segg. 

 

Art. 11 – Foro competente 

In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e 
inderogabilmente competente il Foro di Varese.  

 

Art. 12 – Disposizioni generali 

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a 
pena di nullità. 

Letto, approvato e sottoscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice civile 

 

Firma ________________________________ 

 

  



Privacy 

In conformità al D. lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, tutte le informazioni relative 
ai dati personali, agli ordini ed ai pagamenti effettuati sono strettamente riservate. 

Vi assicuriamo che in nessun caso e per nessun motivo divulgheremo i dati personali a terzi. 

I dati personali sono raccolti con la finalità di registrare il cliente ed attivare nei suoi confronti le procedure 
per l'esecuzione del presente contratto e le relative necessarie comunicazioni. 

Tali dati sono trattati elettronicamente nel rispetto delle leggi vigenti e potranno essere esibiti soltanto su 
richiesta dell'autorità giudiziaria ovvero di altre autorità a tale scopo per legge autorizzate. 

I dati personali saranno comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività necessarie per 
l'esecuzione del contratto stipulato e diffusi esclusivamente nell'ambito di tale finalità. 

L'ottenimento della cancellazione dei propri dati personali è subordinato all'invio di una comunicazione 
scritta inviata tramite fax o spedizione postale alla sede della ditta. 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Firma ________________________________ 


