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MMMMOTOROTOROTOROTORPPPPARTNERARTNERARTNERARTNER di Sirtori Marco  
Sede: via S. Antonino 08, 23864 MALGRATE (LC) - Deposito: via F.lli Figini 10B, 23900 LECCO (LC)  

C.F. SRTMCG66H02E507N - P.IVA 02966920130 – Tel. 0341 364750 - 335 5708655 

PRINCIPALI CONDIZIONI DI NOLEGGIO 

.A La ditta MOTORPARTNER di Sirtori Marco mette a disposizione del cliente locatario per le esigenze di quest’ultimo, ai prezzi indicati nell’Allegato A 
ed a far tempo dalla alla data e dall’ora di ritiro e sino alla data ed all’ora di riconsegna concordate, l’autocarro __________ targa _______ telaio 
________________ senza conducente. Il Cliente si obbliga ad effettuarne l’uso previsto nella Carta di circolazione e nelle “Condizioni generali di 
noleggio” ed a non cederne a terzi (differenti dal conducente supplementare indicato e ferma la responsabilità solidale) uso o possesso e a non 
recarsi a di fuori del territorio degli Stati della Comunità Europea. Il Cliente provvederà a custodire il veicolo con la massima diligenza e 
con il ritiro si assumerà la piena ed assoluta responsabilità civile, penale ed amministrativa di quanto possa derivare dall’uso del veicolo locato, 
restando tenuto a rispondere in proprio e nei termini di legge per le sanzioni di ogni tipo e natura derivanti dall’uso del veicolo. 

.B Condizioni  assicurative: Il Cliente dichiara di aver letto e di accettare le condizioni riportate nelle “Condizioni generali di noleggio”, che sono 
parte integrante del presente contratto, consegnategli insieme al veicolo e da lui integralmente conosciute. 

.C Garanzie:  
 

• Responsabilità civile massimale 5.200.000 € 
• Furto/incendio: scoperto 10%, minimo 250 € 

• Eventi naturali e sociopolitici: scoperto 10%, minimo 250 € 
• Kasko: scoperto 15%, minimo 1.000 € 

.D In caso di guasto o sinistro: Il Cliente dichiara di aver letto e di accettare le prestazioni dettagliate negli artt. 3 e 4 delle “Condizioni generali di 
noleggio” nonché nel “Contratto di assicurazione”, impegnandosi a contattare i numeri 800.810.820 (dall’Italia) od il numero +39.02.24128285 
(dall’estero) oppure fax +39.02.24128245 ed a ottemperare a quanto indicatogli; nonché a informare il Noleggiatore al numero +39.335.5708655. 

.E Penale per ritardata consegna:  • Sino a 30 minuti: nessuna penale  
• Da 31 a 90 minuti: 10 €  + Iva ogni 15 min. 

• Da 90 minuti a 6 ore: 1 giorno supplementare 
• Oltre 6 ore: come da art. 2  “Condizioni generarli” 

.F Cauzione: dichiaro di essere a conoscenza che la cauzione di: �  € 1.000,00 (mille)    �  € _______________________ versata con ���� CARTA DI 

CREDITO ���� _______ mi verrà restituita giusto l’art. 5 delle “Condizioni generali di noleggio” esclusivamente dopo la restituzione del veicolo presso 
il deposito del Locatore in LECCO (LC) Via F.lli Figini 10/B (anche in caso di guasto o di sinistro) e solo in assenza di (in via esemplificativa ma 

 non esaustiva): • danni di carrozzeria e/o d’interni (non preventivamente indicati nella sezione “danni pregressi” dell’Allegato A); 
• danni alla meccanica o agli pneumatici dovuti a uso improprio e/o incauto del veicolo (ad es. sovraccarico, urti contro marciapiedi, ecc.); 
• danni conseguenti ad immissione nel serbatoio di carburante non adeguato (es. benzina, gasolio sporco, ecc.) od a mancanza di carburante. 

.G Tariffa applicata La tariffa non include Rientro anticipato Orari di ritiro e riconsegna 

Le tariffe sono riportate nel 
listino presente nell’Allegato 
A e pubblicate sul sito: 
www.motorpartner.it 

• Multe e sanzioni di qualsiasi tipo 
• Carburante (ripristinare il livello)  
• Lavaggio esterno,vano di carico,cabina 
• Smaltimento di rifiuti e/o imballaggi  

Le giornate o le frazioni di esse, 
prenotate e non godute per cause 
indipendenti dalla volontà del 
Locatore, NON saranno rimborsate 
in nessun caso 

Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 
alle 12.00, dalle 15.00 alle 18.00 
(esclusi prefestivi e festivi); orari 
differenti dai suddetti sono da 
concordare alla prenotazione 

Dichiaro di avere letto, compreso ed accettato le “Condizioni generali di 
noleggio” redatte sul tergo e quelle del presente contratto. 

�       CLIENTE  
   LOCATARIO 

�   CONDUCENTE 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003 La scrivente ditta informa che per la trasmissione di informative commerciali è in possesso di dati personali (così come definiti dal D. 
Lgs.196/2003 e successive modifiche) a Voi relativi. In riferimento a tali dati Vi informiamo che: 1. saranno oggetto di trattamento informatico e manuale da parte di MOTORPARTNER e/o di 
società di nostra fiducia (solo al fine di svolgere attività connesse al contratto) per le seguenti finalità: i dati personali saranno raccolti in relazione alle esigenze informative e commerciali; i 
dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità economiche 
di MOTORPARTNER; la conservazione e il trattamento dei dati potrà avvenire su supporto cartaceo, magnetico, elettronico, telematico e comunque garantendo la riservatezza e sicurezza dei 
dati così come previsto dagli artt. 31 e seguenti del D. Lgs. 196/ 2003; la durata massima dei conservazione, strettamente connessa agli scopi per i quali i dati saranno raccolti, non potrà 
superare i limiti di tempo dettati dalle normative italiane e comunitarie in materia di conservazione dei dati; 2. la comunicazione all’esterno dei dati personali raccolti per le finalità di cui al 
punto 1, potrà avvenire solo dove: a) tale comunicazione sia obbligatoria per assicurare l’ottemperanza degli adempimenti previsti dalla legge o da altre norme vigenti vincolanti, b) 
essenziale per il corretto svolgimento del rapporto con Voi instaurato, c) occorrente per l’attivazione degli standard internazionali dei sistemi di pagamento (es. bonifici bancari, carte di 
credito, di debito, ecc), d) necessaria al fine di consentire alle autorità pubbliche di inoltrare eventuali contestazioni al Cliente responsabile di violazioni del Codice della Strada o di altre 
normative applicabili, per il pagamento delle relative sanzioni pecuniarie da parte Vostra. 3. Il conferimento dei dati da parte del Cliente ed il consenso al relativo trattamento sono liberi e 
sono necessariamente funzionali all’instaurazione ed allo svolgimento del presente rapporto contrattuale. 4. In ogni caso, potete ottenere in qualsiasi momento informazioni sull’esistenza di 
tali dati; chiedere che  vengano comunicati in forma intellegibile; conoscere le origini dei dati, le finalità e le modalità di trattamento e chiederne l’aggiornamento, la rettifica o la 
cancellazione in via anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. 5. Titolare del trattamento dei dati è la MOTORPARTNER di Sirtori Marco con sede legale in Malgrate (LC) Via S. 
Antonino n. 8; l’incaricato al trattamento è il titolare in carica. Eventuali variazioni dei responsabili Vi saranno tempestivamente comunicate.  
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CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO DI VEICOLI SENZA CONDUCENTE 
 

ART. 1 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO  1.1. Il contratto di noleggio si intende perfezionato tra la ditta MOTOR PARTNER di Sirtori Marco (di seguito denominata Locatore) ed il Cliente al momento della 
sottoscrizione da parte di quest’ultimo del Contratto di noleggio. Il contratto è regolato in via prioritaria dalle presenti Condizioni generali, che gli interessati dichiarano di conoscere per averne ricevuto e letto copia 
nonchè di accettare integralmente. Qualsiasi modifica e/o variazione in deroga a qualsiasi articolo delle presenti condizioni generali, per poter essere considerata vincolante fra le parti, dovrà essere stipulata per 
iscritto, sottoscritta per accettazione a pena di nullità. 
 

ART. 2 – CONSEGNA E RESTITUZIONE  2.1. Il veicolo oggetto del contratto si assume in ottimo stato di conservazione e manutenzione, perfettamente funzionante in ogni sua parte, dotato di tutti i documenti e le 
assicurazioni obbligatorie previsti dalla legge per la circolazione stradale in Italia. 2.2. Il veicolo sarà consegnato pronto per l’uso presso il deposito del Locatore in Lecco (LC) Via F.lli Figini n. 10/B. 2.3. La consegna 
del veicolo è subordinata all’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale infruttifero il cui ammontare sarà specificato dal Locatore nell’ordine. 2.4. La riconsegna del veicolo deve essere effettuata nel luogo di 
consegna od in luogo diverso qualora autorizzato, nelle medesime condizioni di cui alla consegna, con tutti i documenti di circolazione e polizze assicurative nonché il livello di carburante presente alla consegna. 
2.5. Il Locatore può rifiutare la consegna del veicolo nel caso in cui, al momento del ritiro, il Conducente non possieda tutti i requisiti previsti dalla legge per condurlo ovvero abbia subito nei due anni precedenti la 
sospensione della patente di guida. Per il noleggio e la conduzione di caravan/autocaravan, è richiesta l’età minima di anni 26 e la titolarità di patente di guida da almeno 2 anni. 2.6. I costi di ripristino eccedenti la 
normale usura,  conseguenti ad un uso improprio del veicolo o delle sue parti, a dolo, colpa grave, negligenza, imperizia, incuria e quelli conseguenti i sinistri non regolarmente denunciati ovvero non coperti dalle 
polizze assicurative, saranno addebitati al Cliente a titolo di risarcimento danni; il relativo importo sarà oggetto di compensazione sino a concorrenza con la somma costituita a titolo di deposito cauzionale e/o di altra 
garanzia a suo tempo prestata. Resta salvo il risarcimento di ulteriori o diversi danni. 2.7. In caso di mancata restituzione nel termine convenuto, qualsiasi sia la causa – anche non imputabile al Cliente – questi sarà 
sempre ritenuto responsabile della custodia e conservazione del veicolo nonché sarà tenuto al pagamento, di una penale pari al costo giornaliero del noleggio maggiorato del 50% sino al momento dell’effettiva 
riconsegna. E’ salvo il diritto del Locatore di richiedere il maggior danno nonché di esperire tutte le azioni a propria tutela nonché finalizzate al recupero forzato del veicolo, a spese e responsabilità del Cliente. 
Trascorsi 15 giorni dalla scadenza naturale o prorogata del contratto e/o della sua risoluzione o dal recesso, qualora il veicolo non venga restituito, il Cliente sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla 
valutazione commerciale del veicolo al momento della mancata riconsegna oltre ai canoni di noleggio nelle more maturati, ivi compresa la penale. 2.8. In caso di restituzione del veicolo gravemente danneggiato e/o 
inutilizzabile, il Locatore avrà diritto di pretendere il pagamento del corrispettivo per l’intera durata del noleggio nonché l’ulteriore pagamento del corrispettivo giornaliero sino all’effettivo ed integrale ripristino dei 
danni, qualora avvenga in epoca successiva al termine concordato del noleggio.  2.9. In caso di rinuncia alla locazione comunicata con preavviso inferiore a 48 ore lavorative ovvero in caso di restituzione anticipata 
del veicolo, il Cliente sarà tenuto a corrispondere la tariffa di noleggio concordata per l’integrale durata del contratto.  
 

ART. 3 – USO DEL VEICOLO E RESPONSABILITA’  3.1. Il veicolo può essere condotto esclusivamente dal Cliente o da persone espressamente autorizzate dal Locatore quali Conducenti Supplementari, muniti di 
valida abilitazione alla guida in relazione al veicolo oggetto del contratto, secondo la normativa vigente in Italia. 3.2. Il veicolo non dovrà essere utilizzato in maniera tale da rendere invalide, inefficaci o inapplicabili le 
condizioni delle polizze assicurative che il Cliente dichiara di conoscere integralmente. 3.3. Il veicolo non sarà adibito a trasporto di persone e/o merci eccedenti le quantità previste dal libretto di circolazione. 3.4. E’ 
fatto divieto di condurre il veicolo al di fuori del territorio degli Stati appartenenti alla Comunità Europea. 3.5. Le operazioni di manutenzione e di riparazione dovranno essere eseguite, nei giorni ed orari lavorativi, 
esclusivamente presso il Locatore ovvero, previa autorizzazione dello stesso, presso le officine con quest’ultimo convenzionate. Prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione il Cliente dovrà contattare il 
Locatore per definire modalità, tempi e luoghi di esecuzione. E’ fatto divieto al Cliente di utilizzare il veicolo noleggiato in condizioni di malfunzionamento, onde evitare possibili aggravamenti del guasto o situazioni di 
pericolo per se o per altri, terzi, animali o cose. In caso di guasto non riparabile, il Cliente dovrà attivarsi con tempestività e diligenza per consentire il rientro del veicolo mal funzionante presso la sede del Locatore o, 
in alternativa, presso il più vicino centro di assistenza tecnica autorizzata dalla casa costruttrice del veicolo noleggiato designato dal Locatore, anche tramite l’ausilio di idoneo mezzo di soccorso stradale se 
necessario. Il Cliente dovrà condurre, utilizzare e custodire il veicolo con la diligenza del buon padre di famiglia e con la diligenza specifica richiesta in rapporto alla tipologia del bene noleggiato ed al suo valore 
commerciale, attenendosi alle disposizioni di legge, allo specifico uso e destinazione previsti nella carta di circolazione, alle norme del Codice della Strada ed assumendosi qualsiasi responsabilità conseguente da 
eventuali infrazioni, delle quali risponderà personalmente se rilevate nel periodo di locazione, ivi compresi i costi di rinotifica, obbligandosi a fornire all’organo procedente tutti i dati personali e del conducente del 
veicolo. Il Cliente è tenuto al pagamento di tutti i costi derivanti dall’uso del veicolo, ivi compresi i pedaggi autostradali e dei parcheggi. 3.6. Il veicolo non dovrà essere utilizzato o fatto utilizzare per il trasporto di 
passeggeri dietro compenso, per competizioni, per manifestazioni di qualsiasi genere, per trainare o rimorchiare o spingere altri veicoli o cose, per scopi contrari alla legge, per il trasporto di animali anche se propri. I 
veicoli dotati di cella refrigerata dovranno essere destinati esclusivamente al trasporto di prodotti deperibilisoggetti a regime di temperatura controllata sino a 0° (classe A) 3.7. Il Cliente si obbliga a non condurre il 
veicolo noleggiato ed a non tollerare che esso sia condotto da altre persone sotto l’effetto o comunque l’influenza di alcol, droghe, farmaci o qualunque altra sostanza che inibisca anche parzialmente o 
potenzialmente la capacità di intendere, di reagire o di guidare. 3.8. Il Locatore non è responsabile per gli oggetti lasciati all’interno del veicolo al momento della restituzione, i quali si intendono abbandonati. 3.9. 
Dalla data della locazione e fino a quella di effettiva riconsegna del veicolo il Cliente sarà responsabile di tutti i danni a persone e/o animali e/o cose derivanti da uso, custodia e circolazione del veicolo anche se 
imputabili a caso fortuito, forza maggiore o fatto di terzi. Il Cliente esonera espressamente l’impresa locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti ivi compresi gli eventuali danni derivanti da perdita o 
avaria delle cose da trasportare che possano derivare ad essa o a terzi dall’uso del veicolo locato 3.10. In caso di sinistro stradale il Cliente dovrà compilare in ogni sua parte il Modulo Blu (constatazione amichevole 
di incidente) e sottoscriverlo. Tale modello, eventuale documentazione e qualsiasi informazione aggiuntiva dovranno essere trasmessi al Locatore via fax o e-mail entro 24 ore dall’evento. 3.11. Tutti gli accessori, 
forniti o meno dalla Casa Costruttrice, sono parte integrante del noleggio e, in quanto tali, restano di proprietà della MOTOR PARTNER. 3.12. In caso di smarrimento, furto o danneggiamento del veicolo e/o degli 
accessori, il Cliente deve prendere immediato contatto col Locatore nonché denunciare alle più vicine Autorità competenti il fatto, facendo pervenire entro le 12 (dodici) ore successive al Locatore copia conforme 
dell’atto di denuncia. Ogni spesa sostenuta per il recupero del veicolo o di accessori ovvero per la produzione del doppione delle chiavi sarà addebitata al Cliente. 3.13. Nel caso in cui il Cliente, per qualsiasi ragione 
anche a lui non imputabile, dovesse perdere in modo irreversibile il possesso del veicolo noleggiato, sarà tenuto a risarcire il Locatore del valore commerciale del veicolo, detratte le somme liquidate 
dall’assicurazione. In ogni caso, il Cliente non avrà diritto alla refusione delle spese di viaggio e sosta od a quelle derivanti da sostituzione di materiali di consumo. Resta altresì esclusa qualsiasi responsabilità a 
carico del Locatore per eventuali danni derivanti a persone o cose in caso di malfunzionamento del veicolo; ivi espressamente compresi i danni patiti dal Cliente e dai trasportati derivanti, direttamente od 
indirettamente, da guasto o malfunzionamento del veicolo o comunque dall’impossibilità od indisponibilità all’utilizzo dello stesso. 3.14. Il Locatore non è tenuto a rispondere dei vizi, anche occulti, del veicolo e dei 
suoi accessori, dei difetti di costruzione, per i quali si richiama l’applicazione del D.P.R. 224/1998 sulle responsabilità per prodotto difettoso, e dei relativi danni accessori o conseguenti. Il Locatore non risponde in 
caso di inidoneità del veicolo al compimento del servizio cui è destinato a causa di omesse o inesatte informazioni fornite dal Cliente. 3.15.  La parziale o totale inosservanza da parte del Conduttore di uno o più 
obblighi del presente articolo, costituisce grave inadempimento e legittima il Locatore a chiedere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni. 
 

ART. 4 – ASSICURAZIONI  4.1. I veicoli sono coperti dalle seguenti garanzie assicurative. Responsabilità Civile Auto: ai sensi della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni, 
nonché del Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modifiche; garantendo, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni 
involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli locati. La copia delle polizze assicurative è consegnata e fatta visionare al Cliente che si dichiara consapevole del massimale coperto, delle franchigie 
e delle scoperture, che rimangono ad esclusivo carico del Cliente. 4.2. Qualsiasi indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza, verrà a norma dell’art. 1891 comma II c.c., corrisposto alla ditta Locatrice nella sua qualità 
di proprietaria di detto veicolo. 
 

ART. 5 – PAGAMENTI  5.1. I pagamenti dei corrispettivi convenuti nel contratto di noleggio devono essere regolati alle scadenze pattuite. 5.2. Al fine della stipula del contratto di noleggio verrà richiesto un deposito 
cauzionale, da versarsi prima della consegna e pari a quanto indicato nell’ordine. Tale deposito infruttifero verrà riconsegnato nel caso in cui il veicolo venga restituito alla scadenza del contratto, integro e senza 
danni. 5.3. Il Cliente si obbliga a rimborsare immediatamente il Locatore per tutte le spese sostenute al fine di ottenere l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dipendenti dal presente contratto. In caso di utilizzo 
di carte di credito o di carte di debito, per ogni forma di addebito il Cliente espressamente autorizza il Locatore a trattenere le somme depositate a titolo di deposito cauzionale. In ogni caso di ritardato pagamento 
saranno addebitati al Cliente gli interessi di mora nella misura del 5% (cinque percento) dal giorno di scadenza dell’obbligazione sino al giorno di effettivo pagamento. 5.4. Il Cliente accettano espressamente e 
preventivamente che il Locatore ceda, in tutto o in parte, i crediti vantati nei loro confronti a terze Società (es. factoring, sconto bancario, ecc.) le quali, diventando titolari del diritto di credito, si adopereranno per il 
recupero delle somme vantate. 
 

ART. 6 – RISOLUZIONE ESPRESSA  6.1. Fermo quanto convenuto nei singoli punti, l’inadempimento da parte del Cliente ad uno solo degli obblighi convenuti nei precedenti artt. 3 e 5 delle presenti condizioni 
contrattuali comporterà per il Locatore la facoltà di ottenere risoluzione di diritto del contratto con conseguente diritto del Locatore a provvedere, previa formale comunicazione di risoluzione, all’immediato ritiro del 
veicolo a mezzo di propri incaricati, senza limitazione alcuna. A titolo di penale il Cliente dovrà corrispondere l’ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi; salvi 
comunque i maggiori danni patititi dal Locatore a causa dell’inadempimento. 6.2. In ogni caso il Locatore si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di noleggio, previa formale comunicazione di 
risoluzione, e di immediato ritiro del veicolo a mezzo propri incaricati senza limitazione alcuna al verificarsi anche di una sola delle seguenti fattispecie: a) mancato pagamento, anche parziale, da parte del Cliente, 
del canone o di altra somma dovuta; b) assoggettamento del Cliente a sequestro giudiziale o ad esecuzione forzata su beni di sua proprietà; c) scioglimento e/o liquidazione dell’impresa del Cliente per qualsiasi 
motivo; d) dichiarazione di fallimento dell’impresa del Cliente o assoggettamento a procedure concorsuali; e) cessione dell’azienda o del ramo d’azienda o cambiamento del ramo d’azienda interessato dalle presenti 
condizioni generali. 6.3. In tutti i casi di risoluzione, il Cliente dovrà immediatamente restituire il veicolo locato, nulla potendo pretendere in ordine alla anticipata restituzione, ed a titolo di penale dovrà corrispondere 
l’ammontare dei canoni ancora a scadere, le spese di viaggio e di trasferta e di trasposto dei mezzi, salvi comunque i maggiori danni; ciò anche in costanza di opposizione o contestazione, giudiziale o meno, del 
Cliente. Quest’ultimo conferisce irrevocabilmente al Locatore ed ai suoi incaricati la facoltà di accedere nei locali ove si trovano i veicoli noleggiati e di rimuoverli, al fine di permettergli di rientrare in possesso dei beni 
oggetto dell’accordo, senza che ciò possa costituire violazione di domicilio o altro reato di qualunque specie o natura, sollevando, nel contempo il Locatore da qualsiasi responsabilità per lucro cessante e/o danno 
emergente. 
 

ART. 7 – VARIE  7.1. Il Cliente si obbliga ad informare e rendere edotti i soggetti terzi, dei quali comunicherà al Locatore i dati personali comuni ed eventualmente sensibili, delle modalità e finalità di trattamento 
dichiarate da quest’ultimo nell’informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, sul loro ambito di comunicazione e sui diritti riconosciuti dalla legge all’interessato. Allo 
stesso modo il Cliente dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 196/2003, riguardante il trattamento dei dati personali, redatta dalla ditta Locatrice ed a lui consegnata in copia. 
7.2. Il Locatore ed il Cliente dichiarano il proprio domicilio presso gli indirizzi riportati nell’ordine. 7.3. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione, esecuzione o risoluzione delle 
presenti condizioni generali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecco. 7.4. Per quanto non previsto dalle presenti condizioni generali varranno le norme del Codice Civile.               
 

Lecco, lì ___ /____/____ Il Cliente  
__________________________________ 

Il Conducente  
__________________________________    

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. dichiariamo di aver preso piena conoscenza e di approvare specificatamente le condizioni di cui ai sovra estesi: Art. 2 (Consegna e restituzione); Art. 3 (Uso del veicolo e 
Responsabilità); Art. 5 (Pagamenti); Art. 6 (Risoluzione espressa); Art. 7 (Domicilio delle Parti e Foro Competente). 
      

Lecco, lì ___ /____/____ Il Cliente  
__________________________________ 

Il Conducente  
__________________________________ 

 


