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Coperativa Ecosistema Comunale Castell’Azzara

ZARA E BIKE
GREEN MOBILITY FOR RENT

La società C.d.C Ecosistema Comunale di Castell’Azzara, con sede in P.zza Martiri della Niccioleta n.1 58034 Castell’Azzara (di se-
guito cedente) consegna una bicicletta a pedalata assistita marca Haibike modello SDURO 2.0, numero bicicletta_________________ 
ad uso noleggio al Sig. (di seguito cliente):

Nome ______________________________________________Cognome________________________________________________________ 

Documento______________________________N°_________________________________________________________________________
_
E_mail: _____________________________________________________Cell.____________________________________________________

Punto 1 La bicicletta viene ispezionata e controllata da ambo le parti al momento della consegna prima del noleggio, per verifi-
carne eventuali difetti o parti danneggiate. Il Cliente viene istruito sull’utilizzo della bicicletta, il cedente richiede al cliente di effet-
tuare un test sulla bicicletta per verificarne il perfetto ed idoneo funzionamento di tutte le parti meccaniche. Il Cliente ha l’obbligo 
di segnalare immediatamente eventuali difetti di funzionamento, in caso contrario accetta la bicicletta perfettamente funzionante. 
Le parti difettate vengono annotate di seguito.

Il cliente accetta la bicicletta come perfettamente funzionante, senza riscontrare anomalie, vizi o difetti e la riconsegna per 
le ore_____________ del ________________

 Valore commerciale dichiarato della bicicletta noleggiata: Euro 2200
Punto 2 Durante il periodo di noleggio il cliente è l’unico responsabile di: danni causati a cose; danni causati a persone terze; 
danni subiti dal conducente; furto della bicicletta noleggiata; danni causati alla propria persona. Il cliente accetta le condizioni di 
noleggio, dichiarando di esonerare la Cooperativa di Comunità Ecosistema Comunale di Castell’Azzara P.IVA: 01650620535 da 
ogni tipo di responsabilità civile e penale, durante il periodo di noleggio della bicicletta. 
Punto 3 Al termine del periodo di noleggio la bicicletta sarà sottoposta a verifica da parte del cedente in presenza del cliente. In 
caso di danni alla bicicletta noleggiata, i danni verranno corrisposti dal cliente applicando i listini ufficiali in vigore al momento. In 
caso di furto della bicicletta il cliente è tenuto a risarcire il valore commerciale della bicicletta. Il valore viene stabilito al momento 
della presa a noleggio della bicicletta.
 
Letto, accettato e sottoscritto.   Castell’Azzara, _________________________
Per accettazione Punto 1, Punto 2 :
il cliente_____________________________________ 

Per accettazione note danni Punto 3        
 il cliente _______________________                La Società cedente____________________________

DOCUMENTO DI CONSEGNA HAIBIKE A NOLEGGIO



DICHIARA A TAL FINE
ai sensi e per gli effetti degli art. 38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche penali previste in caso 
di dichiarazioni mendaci degli art.75 e 76 del medesimo DPR- di aver preso visione del listino noleggio e risarcimento danni e del 
vigente regolamento per l’erogazione del servizio di noleggio e-bike 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 noleg-
giata, a terzi e 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;

 Autorizzo il titolare del trattamento dati della Cooperativa di Comunità Ecosistema Comunale di     Castell’Azzara all’utilizzo dei miei 
dati personali per l’invio di comunicazioni relative alla presente richiesta di informazioni e di future offerte commerciali della stessa.

 Accetto la Privacy Policy della Cooperativa di Comunità Ecosistema Comunale di Castell’Azzara ed i relativi termini e condizioni.

CASTELL’AZZARA

DATA_________________                                                            FIRMA_______________________________

ZARA E BIKE
GREEN MOBILITY FOR RENT

Note, danni e problemi al rientro della bici noleggiata

Dove siamo
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