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Regolamento per il noleggio delle biciclette
Il presente regolamento indica le norme che devono essere rispettate dall’utente per l’utilizzo a noleggio delle biciclette di proprietà
di PUGLIA IN MOVIMENTO s.r.l.
Il cliente con la sottoscrizione della Lettera di Noleggio dichiara di aver preso piena e completa conoscenza e di accettare le
condizioni generali di noleggio e di approvarne gli articoli.
1) Condizioni di noleggio
L’età minima per noleggiare una bicicletta è 18 anni, al di sotto della quale è necessario l’accompagnamento e l’assunzione di
responsabilità da parte di un adulto.
Per noleggiare una bicicletta è necessario presentare un documento valido (Carta d’identità o Passaporto), che verrà trattenuto per il
periodo di noleggio e riconsegnato al termine.
A scopo precauzionale è richiesto ad ogni cliente di fornire i dettagli della propria carta di credito e autorizzare la società del servizio
noleggio ad addebitare su di essa i costi dovuti ad eventuali danneggiamenti, perdite e furti della/e bicicletta/e o degli eventuali
accessori noleggiati e comprensivi di manodopera, a seguito di verifica da parte di un incaricato. Tutti i clienti devono sottoscrivere la
lettera di noleggio; nel caso di richiesta da parte di più persone, ognuno è tenuto a compilare e firmare la lettera di noleggio, anche a
nome di eventuali minori; la richiesta sarà cumulabile solo nel caso in cui non tutte le persone dispongano di carta di credito.
Ai clienti al momento del ritiro è richiesta una cauzione di EURO 100,00 (cento/00) per ogni bicicletta noleggiata a garanzia parziale
di eventuali danni o furti alle stesse e/o agli accessori noleggiati. In caso di furto o danno ingente il cliente è tenuto ad integrare la
cauzione già versata con altre max 500 euro per ogni bici. Il prezzo del noleggio non è da intendersi come acconto della cifra
integrativa. Ad ogni singolo noleggio deve corrispondere un documento valido e una cauzione, qualora si tratti di un gruppo,
un’unica persona può versare la cauzione per tutti i partecipanti e dare un solo documento di riconoscimento, tenendo presente che il
soggetto sarà responsabile per il nolo di tutti i mezzi e accessori.
La cauzione depositata verrà restituita al momento della riconsegna delle biciclette, in seguito a verifica da parte di un incaricato
dalla società noleggiatrice dello stato delle biciclette e degli accessori forniti.
Gli orari per il ritiro/consegna delle biciclette devono essere sempre concordati via e-mail o telefono, non è garantito il servizio senza
preavviso. Previa prenotazione, è possibile anche ritirare/consegnare le biciclette in luogo diverso dalle sedi indicate. Il
ritiro/consegna in qualunque luogo della città di Bari non prevede costi aggiuntivi; mentre si calcolano Euro 20,00 fino a max n. 4
biciclette per ritiri o consegne fino a 15 Km di distanza dalla stazione di Bari (riferimento: google maps) ed Euro 1,00 in più per ogni
km aggiuntivo.
La riconsegna delle biciclette e degli accessori forniti dovrà avvenire entro i termini prestabiliti. L’estensione del periodo di noleggio
sarà possibile solo attraverso il consenso della società noleggiatrice; eventuali ritardi saranno passibili di un sovraprezzo pari al costo
minimo di una giornata di noleggio.
Il pagamento può essere con carta di credito (consigliato), bonifico bancario, bancomat, contanti (fino a 999,00 Euro per pagamento,
D.L. n. 201/2011)
Dopo conferma della società di noleggio di disponibilità e dopo compilazione del modulo (online), dovrà essere effettuato il
pagamento alle seguenti modalità:
Acconto pari al 50% dell’importo complessivo da versare all’atto della prenotazione. La conferma della prenotazione è valida nel
momento in cui la società noleggiatrice contabilizza sul proprio conto l’avvenuto pagamento dalla propria banca, per questo si
consiglia di porre attenzione alla data di valuta.
Saldo al momento del prelievo delle biciclette e in ogni caso prima del periodo di noleggio indicato. I prelievi concordati presso altre
sedi prevedono il pagamento del saldo entro 5 giorni lavorativi prima della data di inizio noleggio.
La disdetta della prenotazione è accettata entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima della data d’inizio noleggio stabilita. Il mancato
pagamento delle somme di cui sopra o della mancata/tardiva comunicazione costituisce clausola risolutiva di diritto del rapporto e
verrà applicata una penale pari al 100% dell’importo versato. E’ comunque sempre prevista una tassa amministrativa pari ad euro
10,00 (dieci/00) anche per le disdette effettuate nei termini.
Le disdette di servizi di prelievo e ritiro in altra sede sono soggette alle medesime suddette condizioni.
2) Responsabilità
Il cliente e un addetto della società noleggiatrice al momento della consegna della bicicletta verificheranno lo stato di funzionalità
della stessa. Prendendo in consegna la bicicletta il cliente la riconosce meccanicamente efficiente e dichiara di averla
preventivamente controllata; così come prendendo in consegna gli accessori li riconosce in perfette condizioni e adatti all’uso
convenuto.
La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon senso e diligenza; sono
vietate le competizioni, le manovre spericolate e le esibizioni di qualsiasi tipo. Il cliente deve utilizzare il mezzo in modo da evitare
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danni, sia allo stesso che ai relativi accessori.
E’ vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali ne è possibile cederla in uso ad altri soggetti.
Le biciclette noleggiate non devono mai essere lasciate incustodite senza l’uso del lucchetto fornito.
Il cliente è tenuto a rispettare le norme del codice della strada, norme che dichiara di conoscere. La società noleggiatrice PUGLIA IN
MOVIMENTO s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo e di mancato rispetto delle norme del codice
della strada.
Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione e all’uso della bicicletta è imputabile al solo soggetto conducente.
L’utente è quindi responsabile dei danni causati durante l’utilizzo del mezzo a se stesso, a terzi, a cose e alla bicicletta. Alla società
noleggiatrice PUGLIA IN MOVIMENTO s.r.l. non potrà essere richiesta alcuna forma di indennizzo.
In caso di furto della bicicletta, di mancata restituzione o di danno irreparabile alla stessa, l’utente dovrà risarcire il danno, come già
indicato nelle norme precedenti. La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione e motivata da casi
eccezionali, sarà considerata come furto e pertanto denunciata all’Autorità Giudiziaria.
In caso di furto della bicicletta o degli accessori o di entrambi, il cliente è tenuto a presentare alla società noleggiatrice copia della
denuncia di furto presentata presso gli uffici giudiziari competenti e versare a titolo cauzionale la somma di max Euro 500 oltre la
cauzione già versata, a discrezione della società; la stessa cifra sarà restituita solo nel caso del recupero/ritrovamento del mezzo. In
caso contrario la somma sarà trattenuta a titolo di risarcimento danni.
Il cliente con bicicletta non funzionante, nonostante il controllo al momento del ritiro, è tenuto a segnalarlo immantinente alla società
noleggiatrice. In base a disponibilità e possibilità la società noleggiatrice potrà cambiare il mezzo con un altro funzionante non
necessariamente uguale. Il cliente nel caso volesse usufruire del servizio dovrà corrispondere il costo del trasporto della bicicletta
sostitutiva (EURO 20,00 fino a 15 km di distanza e di strada percorsa + 1,00 Euro per ogni Km aggiuntivo, il riferimento è sempre
con partenza dalla stazione di Bari e il calcolo è fatto tramite google maps)
La sottoscrizione del contratto di noleggio da parte del cliente presuppone la conoscenza e l’accettazione incondizionata del presente
regolamento, delle tariffe, dell’orario di ritiro e consegna di noleggio.
3) Accessori
Tutte le biciclette vengono fornite con i seguenti accessori gratuiti:
- lucchetto
- kit riparazione
- pompa
- porta mappa/Borsa anteriore
- luci anteriori e posteriori
- bretelle riflettenti
- spray ripara forature (da pagare solo in caso di utilizzo)
Accessori a pagamento:
- casco
- borse laterali
p.s.
Dopo aver preso nota delle norme dette, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1341 del Cod. Civ., dichiaro di accettare tutte le clausole
esposte.
Privacy:
Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
DATA

IL CLIENTE
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