
AVE RENT BIKE 
Gestioni Riunite G.R. s.r.l. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1/4 
 

CONTRATTO DI NOLEGGIO BICICLETTE 
Il sottoscritto____________________________________ nato a____________________________ 
Il __________________ cittadinanza __________ residente in _____________________________ 
tel.________________e-mail______________________ documento di tipo __________________  
n° ____________rilasciato  da_____________ il   _______Scade il___________________________ 
 
prende in locazione dalla “Ave Rent Bike” 
Per il/la proprio/a figlio/a minore_________________nato/a il________________ a___________ 
DATI NOLEGGIO BICI e E-BIKE: 
N.tot.biciclette noleggiate  Marca/mod/targa  

Luogo ritiro 
tariffa + 5 € se a domicilio 

 Luogo riconsegna 
tariffa + 5 € se diverso o 
domicilio 

 

Data ora noleggio  Data e ora riconsegna  
 

NOTE:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
EVENTUALI DANNI CONSTATATI alla riconsegna:........................................................................... 

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 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, ai terzi ed a cose 
ed all’esonero della responsabilità del gestore, ai sensi dell’art.1341, comma 2, del codice 
civile, sono approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di 
richiesta.  

• di essere informato che, 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.  

 
IL RICHIEDENTE_____________________________________Roma,lì________________________ 
 

Tariffe Rent Bike iva inc. 1 h ½ g 1g Giorno extra 1 week 
City Bike € 4,00 €10,00 €15,00 €10,00 €70,00 
E-Bike  €7,00 €18,00 €25,00 €20,00 €140,00 
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REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI NOLEGGIO 

Il presente regolamento indica le norme che devono essere rispettate dall’utente per l’utilizzo a 
noleggio delle biciclette di proprietà di Gestioni Riunite G.R. s.r.l. e le condizioni contrattuali che il 
gestore del servizio di noleggio è tenuto ad applicare.  

Per ogni ciclo noleggiato verrà richiesto al cliente un deposito cauzionale, tramite pre-
autorizzazione con carta di credito, pari al valore al corrente prezzo di listino della bicicletta. Verrà 
fornito un lucchetto antifurto, con informazioni e regole per un corretto uso dello stesso, e su 
richiesta un casco protettivo per il quale sono previsti € 35,00 come cauzione nel caso di 
smarrimento, furto o non restituzione. La cauzione verrà restituita alla consegna della bicicletta. Il 
pagamento del prezzo del noleggio deve essere effettuato al momento della firma del contratto.   

La richiesta e la consegna del mezzo devono essere concordate con un preavviso di almeno 24 ore.  

Al momento della firma del contratto verrà stabilito anche il luogo del ritiro.  

Il noleggiatore manleva espressamente il noleggiante da ogni responsabilità derivante dalla 
custodia e dalla circolazione della bicicletta, assumendo a proprio esclusivo carico gli eventuali 
infortuni alla propria persona, i danni arrecati a terzi nonché ogni ipotesi di furto, anche parziale 
del mezzo.  

In caso di furto del mezzo o di danneggiamento di parti ed accessori il cliente è tenuto al rimborso 
del mezzo e del pezzo al prezzo corrente di listino e al costo della manodopera , sono escluse 
eventuali forature e rotture dei cavetti. 

L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da 
persona maggiorenne che se ne assume responsabilità per iscritto.  

Per usufruire del servizio di noleggio delle biciclette è necessario conoscere e rispettare le norme  

seguenti. 

1) Per ottenere il noleggio di una bicicletta l’Utente deve presentare al gestore un valido 
documento di identità.  

La bicicletta dovrà essere riconsegnata nel rispetto degli orari comunicati, nello stesso luogo in cui 
è stata noleggiata.  

2) L’utente ed il gestore al momento della consegna della bicicletta verificheranno lo stato di 
funzionalità della stessa. Prendendo in consegna la bicicletta l’utente la riconosce 
meccanicamente efficiente e dichiara di averla preventivamente controllata.  
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3) 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. L’utente deve utilizzare il mezzo in modo da evitare danni, sia allo 
stesso che ai relativi accessori.  

4) E’ vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali ne è possibile cederla in uso 
ad altri soggetti.  

5) L’utente deve rispettare le norme del codice della strada, norme che dichiara di conoscere. La 
Gestioni Riunite G.R. s.r.l. declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo e di 
mancato rispetto delle norme del codice della strada. Il gestore fornisce solo la bicicletta senza 
alcun altro accessorio casco compreso.  

6) L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. 
Pertanto l’utente noleggiando la bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di 
appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.  

7) Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione ed all’uso della bicicletta è 
imputabile al solo utente conducente. L’utente è quindi responsabile dei danni causati durante 
l’utilizzo del mezzo a se stesso, a terzi, a cose ed alla bicicletta. 

Alla Gestioni Riunite G.R. s.r.l. non potrà essere richiesta alcuna forma di indennizzo.  

8) Nel caso di danni e/o rotture causati al mezzo noleggiato, forature e cavetti esclusi, l’utente 
dovrà pagare i danni causati che saranno quantificati dal gestore al momento della riconsegna del 
mezzo, al corrente valore di mercato e manodopera.  

9) In caso di furto della bicicletta, di mancata restituzione o di danno irreparabile alla stessa, 
l’utente dovrà risarcire il danno con la somma fissata e pattuita fin d’ora nel valore al corrente 
prezzo di listino della bicicletta.  

La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione e motivata da casi 
eccezionali, sarà  considerata come furto e pertanto denunciata all’Autorità Giudiziaria. 

10) L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da 
persona maggiorenne che ne assume la responsabilità per iscritto.  

11) Il gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone non ritenute 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 gestore stesso.  

12) L’utente con bicicletta non funzionante si impegna a riconsegnare il mezzo nel punto in cui ha 
sottoscritto il contratto di noleggio.  
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13) La sottoscrizione del contratto di noleggio da parte dell’utente presuppone la conoscenza e 
l’accettazione incondizionata del presente regolamento, delle tariffe, dell’orario di apertura e 
chiusura del servizio di noleggio. 

 


