
Condizioni generali di noleggio 
 

Il noleggio delle biciclette ed accessori presso la società GARLATTI SNC di Garlatti Daniele & C.  (di 

seguito “Noleggiante”) è regolato dalle presenti condizioni generali di noleggio, dal Contratto stipulato 

sul noleggio della bicicletta e dal Tariffario ufficiale esposto.  

 

1. Chi può usufruire del servizio:  

1.1 Per ottenere il noleggio di una bicicletta con rispettivi accessori il cliente deve consegnare un 

valido documento di identità. Il “cliente” (noleggiatore) che sarà conducente autorizzato alla guida del 

veicolo oggetto di locazione deve ottemperare alle formalità di identificazione e qualificazione 

richieste dal “Noleggiante”. Il conducente del mezzo si impegna a non fornire false informazioni sulle 

proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo.  

1.2. L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni, a meno che il minorenne sia accompagnato da 

persona maggiorenne che si assume la piena responsabilità per eventuali danni causati a terzi dal 

minorenne o subiti dallo stesso minorenne.  

1.3 Il responsabile della struttura potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persona non ritenuta in 

grado di condurla a norma della Legge sulla sicurezza stradale o per qualsiasi altra ragione motivata.  

   

2. Modalità di richiesta del servizio:  

2.1 Il cliente deve presentarsi presso la sede durante l’orario di apertura, consegnare un valido 

documento d’identità, concordare con il rappresentante del noleggiante tutte le caratteristiche del 

noleggio, stipulare il contratto sul noleggio della bicicletta. Nel caso di richiesta da parte di più soggetti 

il modulo può essere compilato dal noleggiatore che deve però fornire al noleggiante tutti i dati 

identificativi relativi a tutti i noleggiatori. 

2.2 Il Cliente (noleggiatore), ferme restando le regole generali sulla responsabilità civile, si rende 

garante e responsabile per ogni danno causato dal conducente della bicicletta oggetto del contratto. 

L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da persona 

maggiorenne, che ne assume la responsabilità. Il Gestore del Servizio potrà rifiutare il noleggio della 

bicicletta a persona non ritenuta 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. 

2.3 L’utente (noleggiatore) che ha preso in prestito la bicicletta e gli accessori in buono stato e 

meccanicamente efficienti si impegna a riconsegnarli nelle stesse condizioni (tenendo conto dell’usura 

ammissibile, come ad esempio il fango presente sulla bicicletta). L’utente (noleggiatore) potrà, previo 

accordo con la struttura di noleggio, consegnare la bicicletta in un altro luogo, dietro pagamento in 

base alla distanza dalla sede.  

2.4. Al momento della consegna della bicicletta il noleggiatore ed il noleggiante, gestore del servizio, ne 

verificheranno lo stato. Prendendo in consegna la bicicletta, che eventualmente potrà essere anche 

completa degli eventuali accessori, il Cliente li riconosce meccanicamente efficienti e dichiara di averli 

preventivamente controllati e di averli trovati idonei all’uso convenuto. Eventuali danni estetici 

presenti all’atto della consegna saranno segnalati sulle condizioni di noleggio.  

Le condizioni di noleggio non prevedono nessun tipo di assistenza durante il viaggio o il periodo di 

noleggio. In caso di guasto meccanico non dipendente da malfunzionamenti della bicicletta, il Cliente 

dovrà provvedere autonomamente alla riparazione. 

2.5 L’utente si impegna a riconsegnare la bicicletta e gli accessori entro i limiti temporali indicati nel 

Contratto di noleggio, nello stesso luogo di consegna iniziale e agli orari stabiliti. La restituzione presso 

luogo diverso da quello di consegna iniziale dovrà essere preventivamente autorizzata e, in tal caso, i 



relativi costi di recupero delle biciclette da parte del Gestore del noleggio, saranno addebitati al Cliente 

ed aggiunti al costo di noleggio. 

2.6 Alla restituzione della bicicletta o/e degli accessori il noleggiatore e il noleggiante accertano 

eventuali danni sugli oggetti presi in prestito e restituiti. Qualora l’utente (il noleggiatore) non 

concordi con le constatazioni del noleggiatore, questi ha il diritto di agire in conformità alle presenti 

Condizioni generali, in particolar modo quelle riguardanti il pagamento di un risarcimento e della 

cauzione. 

 

3. Modalità e condizioni di contratto: 

3.1 Il cliente ed il noleggiatore al momento della consegna della bicicletta e/o dell’attrezzatura, 

verificheranno lo stato di funzionalità ̀della stessa. 

3.2 La bicicletta e/o l'attrezzatura 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 alla stessa 

che ai relativi accessori. 

È vietato l’utilizzo della bicicletta e/o delle attrezzature per svolgere attività̀ commerciali, né è 

possibile cederla in uso ad altri soggetti. 

3.4 L’utente deve rispettare le istruzioni d’uso e le norme vigenti del codice della strada. Il noleggiante 

che è la struttura presso la quale si è usufruito del servizio di noleggio della bicicletta e degli accessori 

declinano ogni responsabilità (ad es. danni o pene pecuniarie) in caso di utilizzo improprio del mezzo 

e di mancato rispetto delle norme del codice della strada da parte dell’utente (del noleggiatore).  

3.5 L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica di chi intende condurla. Pertanto l’utente (il 

noleggiatore), stipulando il contratto di noleggio e gli altri documenti, si assume tutta la responsabilità 

dichiarando di essere dotato di adeguata capacità fisica e intellettiva per guidare e gestire la bicicletta 

e assumendosi quindi tutta la responsabilità per i danni eventualmente causati dalla sua insufficiente 

capacità.  

3.6 In caso di ritardo nella restituzione della bicicletta o degli accessori presi in prestito sarà 

contabilizzata una penale contrattuale per ogni ora di ritardo in base al prezzo stabilito dal Listino 

prezzi in vigore aumentato del 15%.  

3.7 Il noleggiatore non deve lasciare la bicicletta non chiusa a chiave ovvero incustodita sino a quando 

non l’avrà restituita al noleggiante.  

3.8 Per confermare la prenotazione, è richiesto il pagamento del 100% dell'importo.  

3.9 Annullamenti. In caso di annullamento delle prenotazioni effettuato entro l’8° giorno prima della 

data di inizio del noleggio l'anticipo versato sarà completamente restituito al netto di spese di una 

quota di trasferimento (5% dell'intero importo); l'intero importo sarà invece trattenuto per 

cancellazioni negli ultimi 7 giorni.  

   

4. Responsabilità per danni 

4.1 Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione ed all’ uso della bicicletta e/o delle 

attrezzature è imputabile al solo utente conducente. Il cliente è quindi responsabile dei danni causati 

durante l’utilizzo del mezzo a sè stesso, a terzi, a cose, alla bicicletta e/o delle attrezzature. Al 

noleggiatore non potrà ̀essere richiesta alcuna forma di indennizzo. 

4.2 Nel caso di danni e/o rotture causati al mezzo noleggiato l’utente dovrà ̀pagare i danni causati che 

saranno quantificati dal noleggiatore al momento della riconsegna del mezzo. Il deposito cauzionale 

potrà ̀essere trattenuto a compensare tale danno. 

4.3 In caso, di mancata restituzione della bicicletta o di danno irreparabile alla stessa, il noleggiatore 

dovrà rimborsare al Gestore il danno subito versando la somma corrispondente al prezzo di listino 

attuale delle biciclette o dei singoli componenti aggiuntivi indicata nella Tabella di manutenzione. In 



caso di mancata restituzione della bicicletta per ragioni dovute al furto della stessa, il Cliente dovrà 

presentare al Gestore del servizio di noleggio, copia della denuncia di furto presentata agli uffici 

competenti e versare a titolo di risarcimento del danno una somma, pari al prezzo di listino della 

bicicletta e degli altri articoli oggetto del furto (prezzo che potrà essere poi accordato tra le parti), 

indicato nella Tabella di manutenzione. Tale somma sarà riconsegnata dal noleggiante al noleggiatore 

in caso di eventuale ritrovamento del mezzo. 

 

5. Clausola risolutiva 

5.1 La violazione anche di una sola delle disposizioni degli articoli 4 e 5 legittimerà il noleggiante alla 

risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile e al risarcimento dei danni. 

 

6. Foro competente 

6.1 Il rapporto di noleggio di cui al presente Contratto ed ogni altro rapporto da esso discendente sono 

regolati dalla legge italiana. Per ogni controversia derivante dai rapporti regolati dalla 

“Documentazione di Noleggio”, fermo ed impregiudicato quanto previsto all’articolo 33, comma 2, 

lettera u, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo. 206/2005) e cioè il Foro ove risiede o è 

elettivamente domiciliato il Consumatore, è competente in via esclusiva il Foro di Pordenone. 


