
                               CONTRATTO N. ______________ 

        

CONTRATTO DI NOLEGGIO 

 

IL / LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________                  SESSO [ M ]      [ F ] 

NATO/A _________________________________    IL  ____/____/ ______      PROVINCIA __________________ 

PAESE __________________________________     CITTADINANZA ________________________________________ 

RESIDENTE A ____________________________________________     PROV. _________________ 

VIA ___________________________________      N.____________      CAP _________________________________ 

CELL. __________________________________      EMAIL ________________________________________________ 

TIPO DI DOCUMENTO _____________________    N. _______________________________ 

ATTUALMENTE OSPITE DELLA STRUTTURA (PER TURISTI) _________________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle pene previste dall’articolo 75-76 del DPR 445/2000 per mendaci e/o false 
dichiarazioni o per l’uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità (solo per utenti minorenni) 

padre / madre di ____________________________________________________________________ 

DICHIARA 
di aver preso visione del vigente regolamento di noleggio di TriestE-BIKE (presente nella pagina seguente del presente documento), del listino noleggio e 
dell’eventuale risarcimento in caso di danni o furto, 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 sulla propria responsabil ità in caso di 
danni procurati durante l’uso del mezzo, a se stesso, ai beni noleggiati, a terzi, cose ed animali e (in caso di minorenni) della piena responsabilità sul  minore 
sopra citato, con il completo esonero di responsabilità da parte del gestore del noleggio, ai sensi dell’art. 1341 comma 2 del codice civile, che sono approvate 
per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta. 

DICHIARA INOLTRE DI PRENDERE A NOLEGGIO IL SEGUENTE MATERIALE: 

 

N.___ E-BIKE  MARCA ______________________________________________  N.SERIE _____________ 

N.___ E-BIKE  MARCA ______________________________________________  N.SERIE _____________ 

N.___ E-BIKE  MARCA ______________________________________________  N.SERIE _____________ 

N.___ E-BIKE  MARCA ______________________________________________  N.SERIE _____________ 

 

[    ] CASCO  [    ] ZAINO  [    ] CAMERA D’ARIA  [    ] POMPA  [    ] LEVE PLASTIFICATE  [    ] LUCCHETTO E CHIAVE  [    ] CHIAVE BATTERIA  [    ]  CARICABATTERIE 

ALTRO: ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

A PARTIRE DALLE ORE __________ DEL GIORNO _____/_____/________       ALLE ORE __________ DEL GIORNO_____/_____/________ 

 

EVENTUALI DANNI PRESENTI: ______________________________________________________________________________ 

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03 c.d. “Codice Privacy”). La 
raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003. I dati non saranno ceduti a terzi e per 
essi potrà essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. Con la firma di tale contratto si autorizza il trattamento dei dati per le 
finalità sopra descritte. 

FIRMA DEL CLIENTE 

DATA _____/_____/__________    ________________________________________ 


