Comune di:

Cadempino
Canobbio
Comano
Cureglia
Massagno

Origlio
Ponte Capriasca
Savosa
Vezia

Contratto di noleggio
Nome e cognome
Via e numero
Comune di domicilio
Data di nascita
Telefono e E-mail
Documento (tipo e numero)
Sono ammessi passaporto, carta d’identità e licenza di guida

Condizioni generali
L’età minima per l’utilizzo delle biciclette elettriche è 16 anni. I giovani tra i 16 e i 18 anni necessitano
dell’autorizzazione scritta di un rappresentante legale.
La durata massima del noleggio è di 7 giorni per i domiciliati in uno dei Comuni promotori del progetto, di 3 giorni per
gli altri richiedenti.
Per ogni richiedente, la durata massima del noleggio è calcolata in modo cumulativo distribuito sull’arco di 4 settimane.
Il noleggio è gratuito per i domiciliati in uno dei Comuni promotori.
Per i non domiciliati, il noleggio ha un costo di 10 CHF/giorno (24 h), rispettivamente 5 CHF per ritiro e riconsegna in
giornata. Il pagamento è da effettuarsi in contanti al momento del ritiro della bicicletta.
La prenotazione via internet è vincolante: un’eventuale disdetta deve avvenire per telefono o e-mail alla Cancelleria del
Comune presso la quale è stata effettuata la riservazione. Le seguenti regole valgono indistintamente per tutti i richiedenti:
o se la disdetta avviene entro 2 giorni dalla data di ritiro, non verrà richiesta alcuna penale.
o In caso di disdetta con preavviso inferiore a 2 giorni sarà richiesta una penale di 20 CHF.
o Qualora, senza preavviso, la bicicletta non venisse ritirata, sarà richiesta una penale di 50 CHF.
Il ritiro e la riconsegna della bicicletta devono avvenire dal lunedì al venerdì (festivi esclusi), nelle seguenti fasce orarie:
o dalle 09:00 alle 11:00 oppure
o dalle 14:00 alle 16:00
La bicicletta deve essere riconsegnata al funzionario comunale incaricato, nella stessa ubicazione in cui è stata presa in
consegna.
Per la riconsegna tardiva della bicicletta rispetto al termine concordato, sarà richiesta una penale fino a 100 CHF,
anche agli utenti domiciliati.
Al momento del ritiro e prima della partenza, l’utente è tenuto a verificare lo stato della bicicletta: eventuali danni o difetti
evidenti sono da notificare immediatamente al locatore. In caso contrario l’utente può essere ritenuto responsabile dei
danni che non ha segnalato prima della partenza.
L’utente è tenuto a trattare la bicicletta e gli accessori con cura e farne un utilizzo appropriato. È vietato servirsi
della bicicletta in ambito di gare o corse di qualsiasi tipo, trasportare la bicicletta altrove con un mezzo
motorizzato, prestare la bicicletta a terze persone, come pure utilizzarla fuori dai confini nazionali. Vanno altresì
osservate le norme della circolazione stradale.
L’assicurazione è a carico dell’utente che s’impegna a stipulare le necessarie polizze di responsabilità civile e
contro gli infortuni e gli incidenti. Il locatore non si assume nessuna responsabilità per danni a persone o cose.
Gli incidenti e le cadute con danni materiali vanno in ogni caso segnalati immediatamente al locatore. In caso di lesioni a
persone e/o di danni materiali a terzi o qualora un terzo sia coinvolto quale possibile (co)responsabile, va avvisata
immediatamente la polizia e stilato un verbale dell’incidente.
L’utilizzo del casco è fortemente raccomandato.
L’utente è tenuto a rimborsare interamente eventuali danni (incluso danni indiretti) o furto, causati da un uso improprio
della bicicletta o in violazione delle condizioni di utilizzo. Il danno in caso di furto è quantificato in 3’500 CHF per bicicletta.
Eventuali danni o furti vanno comunicati immediatamente al locatore. In caso di furto, l’utente deve sporgere denuncia
presso la polizia.
L’utente provvede al pagamento di eventuali multe o danni causati a terzi.
L’utente risponde in primo luogo conformemente alle disposizioni contenute nelle presenti condizioni e, sussidiariamente,
in base alle disposizioni di legge in caso danneggi o sottragga la bicicletta, non osservi correttamente le disposizioni di
noleggio, o violi gli obblighi sanciti dal contratto.
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Ritiro / Riconsegna
Data ritiro

Ora

Data riconsegna (concordata)

Ora

Data riconsegna (effettiva)

Ora

Durata del noleggio
ritiro e riconsegna in giornata (0.5 giorni)

1 giorno (24 h)

……. giorni

Esempi:
Ritiro il mattino, riconsegna il pomeriggio dello stesso giorno

Durata del noleggio = 0.5 giorni

Ritiro il mattino, riconsegna il mattino del giorno seguente

Durata del noleggio = 1 giorno

Ritiro il venerdì pomeriggio, riconsegna lunedì mattina

Durata del noleggio = 2.5 giorni

Materiale accessorio ricevuto in consegna
carica batterie

casco

Con la sua firma l’utente conferma di aver letto e approvato integralmente le condizioni di noleggio e si impegna
a volerle rispettare.
Luogo e data: …………………………………………………

Firma: …..…………………………………………

Costi
GRATUITO, sono domiciliato in uno dei Comuni promotori del progetto.
10 CHF/giorno, non sono domiciliato in uno dei Comuni promotori del progetto.

Montante
TOTALE

CHF. …………………….

Area note riservata al locatore:
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TIMBRO e
FIRMA PER RICEVUTA
(funzionario comunale)

