Le nostre condizioni di Noleggio
1. USO. L'uso dell'automezzo concesso in noleggio dovrà venire effettuato in maniera tale da restare, in
qualsiasi caso, coperto dalla assicurazione per esso stipulata.
2. NUMERO DI PERSONE. Il numero di persone su di esso trasportate, non deve eccedere quella
massimo indicato sul libretto di circolazione che lo accompagna.
3. CONDIZIONI FISICHE CONDUCENTE. L'automezzo non deve venire condotto da persona in
condizioni fisiche non conformi a quanto previsto dalle norme di circolazione del paese nel quale viene
utilizzato.
4. NORME CODICE STRADALE. Il cliente dovrà utilizzare l'automezzo attenendosi scrupolosamente alle
norme del codice della strada e sarà pertanto responsabile, tanto in sede civile che penale, di ogni
infrazione commessa, che dovrà essere tassativamente comunicata alla "Noleggio Cava" al rientro del
noleggio.
5. DILIGENZA DELL'USO. Il cliente dovrà utilizzare l'automezzo con diligenza onde tutelare l'incolumità
delle persone trasportate e l'integrità delle cose, in esso contenute.
6. NORME PRENOTAZIONE E RINUNCIA. Possono venire effettuate presso le agenzie "Noleggio
Cava", o direttamente presso la sede, precisando le proprie generalità e gli estremi della patente di
guida.
7. MODALITA' DI PAGAMENTO. Il richiedente il noleggio deve versare all'atto della prenotazione una
caparra confirmatoria pare al 30% dell'importo previsto per l'intero nolo che in caso di una successiva
rinuncia resterà dalla "Noleggio Cava" a titolo d'indennizzo forfettario. La prenotazione si intende
confermata dalla "Noleggio Cava", quando non sia spedita o portata a mano dall'interessato presso gli
uffici, comunicazione di diniego almeno 30 GG avanti la data indicata per la consegna del veicolo, almeno
5 GG avanti la data prevista per suddetta consegna. Il richiedente si dovrà presentare per il pagamento
del saldo e il deposito della cauzione infruttifera. La tariffa applicata sarà quella in vigore al momento
della conferma della prenotazione per il tipo di automezzo richiesto e per la durata del noleggio secondo
la stagione prescelta. L'eventuale rinuncia al noleggio da parte del richiedente manifestata tra i 30 ed i 16
GG prima dell'epoca fissata per la consegna del veicolo comporterà una corresponsione alla "Noleggio
Cava" di una penale pari al 30% del costo dell'intero nolo, oltre alla perdita della caparra. Se la rinuncia
viene manifestata entro 15 GG dalla data prevista per la consegna, la penale sarà pari all'80%
dell'importo totale del noleggio. Il pagamento del noleggio dovrà essere effettuato esclusivamente presso
gli uffici "Noleggio Cava".
8. DEPOSITO CAUZIONALE. Il versamento di tale deposito per un importo minimo di € 258 é dovuto a
copertura degli eventuali danni arrecati al veicolo durante il noleggio e da garanzia che esso verrà
restituito in buone condizioni igieniche. Il rimborso dell'eventuale residuo di deposito cauzionale avverrà
entro dieci giorni dalla riconsegna dell'automezzo, dopo un controllo effettuato a cura del servizio
"Noleggio Cava".
9. ASSICURAZIONE, FRANCHIGIA. La tariffa di noleggio include le spese relative a assicurazioni R.C.A.,
furto e incendio, carta verde. Sono, inoltre a carico del cliente le spese relative al carburante, come pure
ogni altro tipo d'intervento di piccola manutenzione che si rendesse necessario in corso di utilizzo del
veicolo, nonchè ogni tipo di riparazione di cui sia causa la negligenza o errori delle persone su di esso
trasportate.
10. RESPONSABILITA'. La "Noleggio Cava" non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che
dovessero subire gli occupanti di un proprio automezzo e le cose di loro proprietà, nonchè per eventuali
disguidi che potessero verificarsi in dipendenza di ritardi involontari, quali guasi meccanici, negligenza
degli addetti ai servizi, maggiori spese che potessero derivare al cliente per ritardi di forza maggiore,
interruzioni forzate del viaggio, malattie, calamità naturali, scioperi, guerre, intemperie, quarantene,
ecc... In casi di interruzione forzata del viaggio il cliente è tenuto ad informare tempestivamente la
"Noleggio Cava", e comunque entro le prime ventiquattro ore, affinchè essa possa provvedere al
recupero dell'automezzo nel modo più adeguato, addebitandone le relative spese al cliente stesso.
11. DURATA DEL NOLEGGIO La durata del noleggio di un automezzo "Noleggio Cava", una volta
confermata, non è modificabile. Eccezionalmente la "Noleggio Cava" si riserva di concedere al cliente,
ove lo richiedesse, una proroga, confermando la stessa per mezzo di un fax. Eventuali ritardi, rispetto al
prestabilito giorno e orario di riconsegna dell'automezzo, verranno addebitati al cliente in misura doppia
della tariffa in vigore per ogni giorno di ritardo o frazione di esso.
12. VARIAZIONI NOLEGGIO. La "Noleggio Cava" si riserva di protrarre l'inizio del noleggio previsto dalla
presente conferma in dipendenza di guasti meccanici o altro impedimento di forza maggiore. In caso di
ritardi eccedenti le 48 ore la "Noleggio Cava" avvertirà tempestivamente il cliente il quale avrà diritto di

ritenere risolto ad ogni effetto di legge il contratto di noleggio e potrà pretendere il rimborso di ogni
somma versata per il noleggio.
13. PERIODI NOLEGGIO NON FRUITI. Nessun rimborso é dovuto nel caso in cui il cliente, per suoi
motivi, inizi il ritardo o termini in anticipo il noleggio precedentemente confermato.
14. RIPARAZIONI. Ove nel caso del noleggio dovessero verificarsi guasti meccanici all'automezzo, le
relative riparazioni potranno venire effettuate direttamente dal cliente quando il costo non superi
l'importo di € 25. Per le riparazioni d'importo superiore il cliente dovrà preventivamente richiedere
l'autorizzazione alla "Noleggio Cava" il rimborso delle somme pagate dal cliente a tale titolo, gli verranno
rimborsate al momento della riconsegna dell'automezzo su presentazione della relativa fattura e dopo
aver accettato che le riparazioni si siano rese necessarie indipendentemente dal comportamento
negligente o da errori commessi dal conducente e dagli occupanti del veicolo. In ambedue i casi il cliente
dovrà farsi rilasciare regolare fattura intestata a "Noleggio Cava, Superstrada Biella-Cossato Valdengo (Biella) - P.Iva 02177300023 - C.F. CVL FRZ 61L02 A859I". Nel caso di chiamata di
soccorso dovuta a negligenza da parte del cliente saranno imputate € 60 per chiamata diurna e € 100 per
chiamata notturna.
15. RICONSEGNA DELL'AUTOMEZZO. L'automezzo noleggiato dovrà venire riconsegnato in buone
condizioni e provvisto di pieno, in eventuale caso il rabbocco verrà addebitato al cliente.
16. DOVERI RELATIVI ALLA GUIDA. L'automezzo "Noleggio Cava" non può venire utilizzato nei
seguenti casi:
A. In violazione delle norme che regolano il presente contratto del noleggio.
B. Guida di persona diversa da quelle specificate nel presente contratto.
C. Per trasportare cose o persone dietro compenso.
D. Effettuare competizioni di qualsiasi genere.
E. Per trainare o spingere a rimorchio altro veicolo su ruote.
F. Guida di persona che sia precedentemente incorsa a rifiuti o annullamenti della polizza di
assicurazione R.C.A. di una proprio automezzo o che non sia in possesso di patente di guida valida o
rilasciata da almeno 12 mesi.
G. Guida a persona che non abbia compiuto i 21 anni di età se non preventivamente autorizzate dalla
"Noleggio Cava".
17. LA "NOLEGGIO CAVA" E' AUTORIZZATA A CONDURRE IL PROPRIO MEZZO ANCHE
ALL'ESTERO.
18. IL CLIENTE E' AUTORIZZATO A CONDURRE IL VEICOLO IN TUTTI I PAESI EUROPEI.
19. SI PREGA DI NON PORTARE ANIMALI A BORDO.
20. SI PREGA DI NON FUMARE.
21. IL CLIENTE E' RESPONSABILE DELLE INFRAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE
STRADALE DURANTE IL PERIODO DEL NOLEGGIO.
22. PER OGNI CONTROVERSIA RELATIVA AL PRESENTE CONTRATTO, REGOLATO DALLA LEGGE
ITALIANA, E' COMPETENTE IL FORO DI BIELLA.

