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Conforme Norma ISO 9001:2015 – Cert. N°  24427/04/S 

 Campo attività IAF:38 - CDD Idro e Villanuova sul Clisi  

 

      

 

 

 

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI VEICOLO SENZA CONDUCENTE 

(REG NOL – Regolamento Noleggio Automezzi – Vers. 01 del 04.04.2022) 

 

La Società Cooperativa Sociale Co.Ge.S.S. E.T.S. con sede legale in Barghe 

(Bs) in Via Stoppini n. 26 Cap 25070, C.F. 02817830173, P.IVA 01684660986, 

nella persona del legale rappresentante ANGELO TOSANA nato a Breno (Bs) il 

30/10/1987 

di seguito “Locatore” 

 

e 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ 

nato a ____________________________ (___) il _______________ 

residente a _______________________________________________ (___) 

C.F. ______________________ Patente di tipo B n° ____________________ 

rilasciata il ____________ dalla motorizzazione di _________________ (___) 

scadenza il _____________________ telefono/cellulare __________________ 

se per conto di un’azienda: 

Ragione Sociale _____________________________________________ 

C.F. e P.IVA ________________________________________________ 

SDI ___________________ Mail _______________________________ 

di seguito “Cliente” 
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Art. 1 – Oggetto 

Oggetto del presente contratto è il noleggio del veicolo targato FM364VA, 

marca e tipo IVECO DAILY 35C12, telaio ZCFC2358705183156.  

Tale bene mobile si trova nella piena proprietà e disponibilità del Locatore ed è 

in ottimo stato di funzionamento e manutenzione. 

 

Art. 2 – Durata del contratto 

Il presente contratto avrà decorrenza dal giorno ____________________ ore 

______________ fino al giorno ____________________ ore _____________. 

 

Art. 3 – Prezzo del noleggio 

Il prezzo di noleggio è di € _______________ iva 22% inclusa a copertura del 

periodo sopra indicato che viene versato interamente al momento della 

sottoscrizione del presente contratto con il limite di chilometraggio incluso 

fissato in Km 200 al giorno (km 125 in caso di formula mezza 

giornata). Per ogni chilometro eccedente tale limite il Cliente è tenuto 

a versare al Locatore un supplemento pari ad € 0.60 iva 22% inclusa. 

Il veicolo in uscita presenta Km ___________________. 

 

Art. 4 – Cauzione 

All’atto della sottoscrizione del presente contratto il Cliente versa a 

titolo di deposito cauzionale infruttifero la somma di € 250. Tale 

deposito, sarà restituito dal Locatore al Cliente alla cessazione del noleggio, 

decurtando eventuali somme di cui il Cliente dovesse essere nel frattempo 

divenuto debitore verso il Locatore per qualunque titolo previsto dal presente 

contratto. E’ esclusa la previsione di interessi sulla somma depositata. 

Tale deposito cauzionale potrà, a scelta delle parti, essere versato in contanti, 

con bonifico bancario, altre forme concordate (sumup, satispay). 

 

Art. 5 – Obblighi delle parti e penale 

Il locatore si obbliga a: 

a) consegnare il mezzo oggetto del presente contratto e precisamente: 

i) marca e tipo IVECO DAILY 35C12, telaio ZCFC2358705183156, Targa 

 FM364VA, in perfetta efficienza; 

ii) cassone centinato con bande laterali scorrevoli alla francese, 

 misure: lunghezza 3,73 mt / larghezza 2,03 mt / altezza 1,95 mt; 
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iii) bocche di carico laterali: lunghezza 3,43 metri / altezza 1,85 mt; 

iv) bocca di carico posteriore: larghezza 1,95 / altezza 1,77 metri; 

b. provvedere ai costi della manutenzione ordinaria dei mezzi in locazione; 

c. garantire il pacifico godimento dei beni da parte del Cliente per tutta la 

   durata contrattuale; 

d. consegnare al Cliente il veicolo specificato all’art. 1 del presente contratto in 

buono stato di manutenzione, con il serbatoio pieno di carburante, dotato del 

triangolo per la sosta, degli attrezzi usuali, del giubbino catarifrangente, 

della gomma di scorta e di tutti i documenti necessari alla circolazione.  

e. garantire che per la responsabilità civile del Cliente e di qualsiasi 

altra persona autorizzata a condurre il veicolo è in vigore una polizza 

assicurativa che prevede un massimale unico pari ad € 7.500.000,00 

in favore di terzi (inclusi eventuali persone come passeggeri, se oltre 

il terzo grado di parentela rispetto al danneggiante) per danni a 

persone, cose o animali. La polizza non copre i danni subiti dal 

Conducente stesso né i danni subiti da cose ed animali trasportati 

per responsabilità del Conducente medesimo, così come specificato 

nella polizza assicurativa di cui il Cliente e/o il conducente dichiara 

di conoscerne tutte le clausole e condizioni accettandole ed 

impegnandosi a rispettarle. 

f. autorizzare il Cliente a condurre il veicolo noleggiato solo nei Paesi in cui è 

valida la carta verde assicurativa al regime di temporanea esportazione, a 

condizione che il medesimo venga condotto esclusivamente dal 

Cliente che abbia sottoscritto il presente contratto di noleggio 

ovvero dai soggetti espressamente indicati come conducenti nel 

presente contratto, muniti di idonea abilitazione alla guida. 

 

Il Cliente si obbliga a: 

g. prendere in consegna il bene di cui all’ Art.1 e a conservarlo con la 

diligenza del buon padre di famiglia; 

h. restituire il bene in oggetto alla scadenza del contratto, con il 

serbatoio pieno, e versare l’importo di € 122,00 (Euro centoventidue) iva 

22% inclusa a titolo di penale dovuta per ogni eventuale giorno di ritardo 

nella consegna del veicolo. 
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i. esonerare il Locatore da ogni responsabilità nel caso in cui il Cliente non sia 

in possesso dei requisiti necessari alla guida del veicolo noleggiato al 

momento del ritiro. 

j. condurre il veicolo e a custodirlo congiuntamente agli accessori forniti, in 

modo diligente e nel rispetto di tutte le norme di legge; 

k. provvedere al pagamento di qualsiasi contravvenzione comminata ai veicoli 

noleggiati, al pagamento di tutti i pedaggi autostradali ed agli oneri di 

qualsiasi natura derivanti da parcheggi, per tutto il periodo di durata della 

locazione assumendo, altresì, l’obbligo di rimborsare al Locatore ogni 

eventuale spesa sostenuta; 

l. manlevare il Locatore da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi per i danni 

da questi ultimi subiti sui materiali trasportati nei veicoli noleggiati. m. il 

Cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul veicolo 

noleggiato, nonché sugli accessori forniti e, quindi, di non poterne disporre 

in alcun modo. 

n. non condurre o utilizzare il veicolo in oggetto, e a non tollerare che il 

veicolo venga condotto o utilizzato: i) in uno stato dove non sia valida la 

carta verde assicurativa; ii) per la sublocazione; iii) per spingere o trainare 

rimorchi o altri veicoli; iv) sotto l’influenza di droghe, narcotici, alcool od 

intossicanti ovvero di qualsiasi altra sostanza idonea a menomare la capacità 

d’intendere e di volere; v) per partecipare a gare, competizioni di qualsiasi 

genere, sportive e non; vi) per ogni scopo contrario alla legge; vii) su 

percorsi accidentati o fuori strada; viii) da qualsiasi persona che agisca in 

contrasto con leggi e regolamenti dello stato; ix) da persone che hanno 

fornito informazioni false al Locatore circa la propria età, nome od indirizzo. 

x) da persona priva di patente di guida valida secondo le norme dello Stato 

in cui il veicolo è condotto; xi) il Cliente si obbliga in caso di qualsiasi genere 

di guasto a ricorrere al più vicino punto di assistenza idoneo alla riparazione 

del mezzo danneggiato, facendone immediata comunicazione al Locatore. 

Quest’ultimo si impegna a rimborsare al Cliente le somme spese per 

riparazioni urgenti dovute a guasti del veicolo, purché comprovate da 

regolare fattura intestata al Locatore medesimo e non superiori all’importo di 

€ 50,00; per le riparazioni superiori a tale importo il Cliente si obbliga a dare 

immediata comunicazione della necessità delle medesime, che potranno 
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essere effettuate solo ed esclusivamente con la preventiva autorizzazione del 

Locatore, senza la quale non verrà rimborsata la fattura. In ogni caso il 

rimborso non avverrà qualora il guasto sia riconducibile al cattivo uso e 

manutenzione del veicolo da parte del Cliente. 

Il Cliente, prendendo in consegna il veicolo, con la sottoscrizione del 

presente contratto e specifica accettazione degli articoli contenuti 

nel presente Contratto di Noleggio, nonché condizioni generali di 

noleggio, dichiara di aver constatato il buono stato di manutenzione 

del veicolo noleggiato, l’idoneità all’uso pattuito, nonché la presenza 

di tutti gli oggetti sopra elencati di cui è dotato il mezzo. 

 

Art. 6 – Obblighi in caso di sinistro / furto / danni. 

In caso di sinistro il Cliente si obbliga a: i) informare immediatamente il 

Locatore, trasmettendogli entro le successive 24 ore il modello di 

Constatazione amichevole di Incidente (CAI) compilato dettagliatamente in 

ogni sua parte, o in mancanza denuncia dettagliata dei fatti attinenti il sinistro 

occorso; ii) informare la più vicina autorità di polizia; iii) non rilasciare 

dichiarazioni di responsabilità; iv) fornire al Locatore tutti i nomi ed indirizzi 

relativi alle parti coinvolte nel sinistro nonché agli eventuali testimoni, incluse 

le generalità delle compagnie assicurative dei mezzi coinvolti (nominativo della 

compagnia, numero di polizza, agenzia assicurativa); v) fornire al Locatore 

qualsiasi altra informazione utile; vi) seguire le istruzioni che il Locatore 

fornirà in relazione alla custodia e/o riparazione del veicolo. 

In caso di furto, o tentato furto del veicolo noleggiato il Cliente si obbliga a 

denunciare immediatamente il fatto alle Autorità competenti (Carabinieri o 

Polizia) ed a consegnare al Locatore originale della denuncia, le chiavi del 

veicolo e dell’antifurto qualora il mezzo ne sia fornito. Il corrispettivo del 

noleggio è dovuto fino alla consegna dell’originale della denuncia. In caso di 

smarrimento o furto della sola chiave del veicolo noleggiato, il Cliente si 

obbliga a denunciare immediatamente il fatto all’Autorità competente ed a 

consegnare al Locatore l’originale della denuncia. Il corrispettivo del noleggio è 

dovuto anche per i giorni di mancato utilizzo del veicolo fermo. Il Cliente si 

obbliga al pagamento delle spese necessarie per il servizio di 

approvvigionamento della seconda chiave, nonché di eventuali spese per il 

deposito del mezzo durante i giorni in cui lo stesso non venga utilizzato. 
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Il Cliente si obbliga a risarcire al Locatore qualsiasi danno cagionato al 

mezzo locato che non sia direttamente ricompreso nelle garanzie di cui 

alla polizza RCA, dando atto di essere stato debitamente informato e 

quindi di essere a conoscenza che il mezzo oggetto del presente 

contratto è dotato di polizza Kasko totale con le seguenti limitazioni: 

franchigia 10% - 1.000 euro; incendio e furto con scoperto 10% - 300 

euro; atti vandalici ed eventi sociopolitici 10% - 350 euro; eventi 

naturali con catastrofali 10% - 350 euro. 

Il Cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo noleggiato entro la data e l’ora 

stabilita, presso i locali della ditta locatrice, o comunque entro e non oltre 24 

ore dalla richiesta del Locatore, con i medesimi accessori e nel medesimo stato 

in cui è stato consegnato, salvo la normale usura. Qualora il veicolo non venga 

riconsegnato al Locatore entro la data indicata, quest’ultimo potrà in qualsiasi 

modo riprendere possesso del veicolo, anche contro la volontà del Cliente che 

sarà tenuto in ogni caso a rimborsare al Locatore le spese sostenute. Il Cliente 

si obbliga a corrispondere al Locatore la tariffa prevista, nonché l’importo 

necessario per ripristinare l’originale livello di carburante nel serbatoio ed il 

relativo servizio, l’importo corrispondente a tutte le eventuali sanzioni 

amministrative ricevute, ai pedaggi autostradali non corrisposti ed agli oneri di 

qualsiasi natura derivanti da parcheggi, nonché le somme relative a qualsiasi 

altro servizio di cui il Cliente e/o il conducente abbiano usufruito. Il Cliente è 

comunque obbligato al pagamento degli extra derivanti dal noleggio. Chi 

stipula il contratto di locazione in nome e per conto di una terza persona 

risponde in solido con questi dell’esecuzione delle obbligazioni di questo 

contratto di noleggio. Il Cliente risponde, in ogni caso, delle azioni ed omissioni 

di chiunque conduca l’autoveicolo. Il Locatore non risponde nei confronti del 

Cliente, del conducente o dei membri delle rispettive famiglie per i danni di 

qualsiasi natura, incluso il pregiudizio economico, dai medesimi subiti nelle 

persone o nei beni in conseguenza di guasti o difetto di funzionamento 

dell’autoveicolo o in caso sinistro stradale. In ogni caso il Locatore non può 

essere considerato responsabile di qualunque tipo di danno verificatosi a 

seguito di furti, tumulti, incendi, terremoti, guerre o altre cause di forza 

maggiore. Gli oggetti da chiunque lasciati nel veicolo si intendono abbandonati 

ed il Locatore non è tenuto a custodirli ed a restituirli. Decorso il termine 
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pattuito per il pagamento delle somme dovute il Locatore è autorizzato ad 

emettere nota di debito per interessi di mora così come previsto dal D.Lgs. n. 

231/2002. 

 

Art. 7 – 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 Locatore l’eventuale costo 

relativo alla rottura dovuta a incuria anche se fosse causata da terzi, salvi i 

casi di normale ed ordinaria usura, che rimarranno a carico del Locatore. 

 

Art. 8 – Esclusioni dal contratto di noleggio 

Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: la fornitura di tutto il 

materiale accessorio, nonché le riparazioni che dovessero risultare necessarie 

da un uso non corretto del mezzo. 

 

Art. 9 – Facoltà di recesso e penale 

In caso di recesso anticipato il Locatore tratterrà l’importo di cui all’ art. 3 a 

titolo di penale per recesso anticipato. 

 

Art. 10 – Riservatezza 

Il Cliente acconsente all’inserimento nel sistema computerizzato ed al 

trattamento dei Suoi dati personali per l’esecuzione del presente contratto di 

noleggio nonché alla diffusione dei predetti dati ai soli fini della protezione dei 

legittimi interessi del Locatore, inclusi la commercializzazione dei servizi di 

noleggio ed il controllo del credito. In caso di inadempimento contrattuale, i 

dati personali potranno essere diffusi o trasmessi a terze persone al solo fine di 

permettere il recupero del credito. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal 

Regolamento (UE) n. 2016/679. 

 

Art. 11 – Legge applicabile 

Il presente contratto è disciplinato dalla Legge Italiana. Per quanto non 

espressamente previsto si applicano le norme del Codice Civile. 

 

Art. 12– Foro competente 

In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà 

esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Brescia. 
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Art. 13 – Disposizioni generali 

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e 

sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità. Nessuna modifica può essere 

apportata in nessuno articolo contenuto nel presente contratto senza il 

consenso di un rappresentante del Locatore munito di idonea procura scritta. Il 

presente contratto vale anche quale verbale di consegna del mezzo oggetto di 

locazione e come sopra identificato con dettagli ritenuti sufficienti dal Cliente. 

 

Art. 14 – Negoziazione 

Le parti dichiarano ad ogni effetto di legge che il presente contratto ed ogni 

sua clausola è stata oggetto di specifica e puntuale negoziazione tra le parti.                                                                          

      Letto confermato e sottoscritto in Barghe, il _____/_____/2022. Letto confermato e sottoscritto in Barghe, il _____/_____/2022. 

Letto confermato e sottoscritto in Barghe, il _____/_____/2022. 

  

      IL CLIENTE                                                             IL LOCATORE 

                                                                                     Co.Ge.S.S. 

 

 

 

  

 

Parte da compilare al rientro del veicolo: 

 

Il veicolo in entrata presenta Km __________________. 

 

Barghe, il _____/_____/2022. 

 

  

      IL CLIENTE                                                             IL LOCATORE 

                                                                                     Co.Ge.S.S. 

 


