
 Viale Cesare Battisti 14/16 – 56048 – Volterra (PI) 0039 3917350609
CONTRATTO DI NOLEGGIO 

□ Bicicletta    □ E-Bike   Caricabatteria  [SI]   [NO] Kit riparazione forature [SI]   [NO]

IL SOTTOSCRITTO: 

Nome:_______________________________________Cognome:________________________

Luogo di nascita:______________________ Data di nascita:_______/________/___________ 

Residente  in  Via:_________________________________N°_____Città:______________________________________

CAP:______________Provincia:___________Nazione________________________  Telefono:_______________________

Cell__________________________  E-Mail:________________________________@___________________________

DOCUMENTO N° ___________________________________________  Rilasciata in data:_______/_______/______________

Prende in locazione da Becuzzi Rent la bicicletta/e-bike modello ________________________________

dal giorno :_______/________/_____________ al giorno : _______/________/______ per un totale di _______ giorni, prezzo del

noleggio di ______________ Euro Tasse incluse. Num. Carta di Credito____________________________________________

                                      Listino Prezzi Noleggio 2018

Giorni E-Bike MTB E- Bike City M.T.B. BH Trekking Bike

Mezza giornata
(9.00-13.00 oppure 

15.00-19.00)
30 euro 20 euro - -

da 1 a 3 giorni 40 euro al giorno 25 euro al giorno 25 euro al giorno 15 euro al giorno

da 4 a 6 giorni 35 euro al giorno - 20 euro al giorno 15 euro al giorno

Prezzo a settimana 200 euro a settimana - 125 euro a settimana 85 euro a settimana

Listino Prezzi Servizi Aggiuntivi 

Portapacchi – 5 euro Porta cellulare – 5 Euro Copri sellino in gel - 3 Euro

Listino risarcimento principali danni

Riparazione foratura in sede
7 euro 

Danneggiamento Casco
20 euro

Display Yamaha 
100 euro

Riparazione foratura fuori
sede 20 euro

Caricabatteria Yamaha 
150 euro

Batteria E-Bike Yamaha
700 euro

Motore Yamaha
700 euro

Danni al telaio o altri componenti,
quantificati dal listino del produttore

Smarrimento/furto di E-Bike
1.800 euro (prezzo nuovo 2.300)

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 listino noleggio, servizi e risarcimento
danni e del vigente regolamento per l’erogazione del servizio di noleggio biciclette (riportato sul retro) 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, a terzi ed a cose ed all’esonero della responsabilità del gestore, ai sensi dell’art.1341,
comma 2, del codice civile, che sono approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta; di essere
informato, 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. 

Firma________________________________



 Viale Cesare Battisti 14/16 – 56048 – Volterra (PI) 0039 3917350609

REGOLAMENTO NOLEGGIO BICI/E-BIKE
 Il noleggio e l’uso della bicicletta a pedalata assistita presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata da parte 
dell’utente del presente regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura di Becuzzi Rent – Officina Becuzzi con sede 
in Volterra, Viale Cesare Battisti 14/16 – Tel 0588/80588 Cell. +39 3917350609. 
1) L’utente dichiara di ritirare la bicicletta e tutto il materiale noleggiato in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. 
Eventuali danni devono essere riportati e segnalati nell’apposito riquadro bicicletta stilizzata. 
2) Per ottenere il noleggio di una bicicletta a pedalata assistita l’utente deve presentare preventivamente a Becuzzi Rent – Officina
Becuzzi la patente di guida, oppure un documento di identità valido ed una carta di credito non ricaricabile:copia di tali documenti
verranno trattenuti dal gestore fino al termine del noleggio. In alternativa al deposito della carta di credito è possibile versare una 
cauzione di € 500,00 a contanti oppure con addebito pre-autorizzato sulla carta di credito. 
3) 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. Nel caso di 
utilizzo da parte di minori con la sottoscrizione del presente contratto il genitore/affidatario o tutore del minore si assume tutte le 
responsabilità indicate nel presente contratto e dal codice civile, e conseguentemente autorizza il minore all’utilizzo della 
bicicletta alle condizioni previste dal presente regolamento. 
4) La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon senso e diligenza, in 
modo da evitare danni sia alla stessa che ai relativi accessori. E’ vietato cederla in uso ad altri soggetti. 
5) L’utente è responsabile della bicicletta elettrica fino alla sua restituzione al Gestore; è inoltre responsabile dei danni causati a se
stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l’uso del mezzo. Al Gestore non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo.
6) Durante il noleggio l’Utente non gode di alcuna forma assicurativa né la bicicletta elettrica è coperta da assicurazione RC. 
L’utente è pertanto tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. Il Gestore declina ogni forma di responsabilità in caso di 
utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle norme del C.D.S.
7) Il Gestore può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e può richiederne la restituzione se ravvisa le 
condizioni di un utilizzo improprio del veicolo. Il Gestore potrà rifiutare il noleggio a persone in stato di ubriachezza o sotto 
effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del Codice della strada) e per altri motivi ad insindacabile giudizio 
del Gestore stesso. 
8) In caso di smarrimento delle chiavi, degli accessori della bicicletta o per danni il Gestore richiederà al Cliente la somma 
necessaria per il ripristino originale della bicicletta, sulla base di quanto indicato nel presente contratto o, in mancanza del listino, 
e del preventivo del fornitore; in caso di furto totale l’utente dovrà risarcire il Gestore dell’importo stabilito in euro 1.800,00 per 
ogni e-bike (prezzo nuovo al pubblico 2.299,00) e di euro 200,00 per ogni trekking bike (prezzo nuovo al pubblico 350,00).
 9) La bicicletta dovrà essere riconsegnata, nel rispetto degli orari indicati nel presente contratto, nello stesso luogo in cui è stata 
noleggiata (Becuzzi Rent – Officina Becuzzi). La bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al Gestore 
con la controfirma della riconsegna sul contratto; non può essere considerata riconsegna il parcheggio della bicicletta elettrica al di
fuori del punto di noleggio durante l’orario di chiusura. La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione o 
comunque non motivata da casi eccezionali, sarà considerata alla stregua di un reato di furto e pertanto denunciato alla Autorità 
Giudiziaria.
10) L’Utente dovrà corrispondere il relativo pagamento dal momento dell’inizio del noleggio fino a quando non si presenterà per 
la chiusura del contratto di noleggio, oltre ad eventuali addebiti per danni, furti totali o parziali.
11) In caso di furto della bicicletta elettrica o trekking bike, l’Utente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia effettuata 
presso gli organi competenti e versare l’importo pari al valore della bicicletta oggetto del furto (vd. Art. 7), che gli verrà restituito 
in caso di ritrovamento o recupero del veicolo stesso. Per quanto non citato nel presente regolamento il rapporto tra le Parti 
(contraenti) è regolato dalle norme del codice civile. Per qualsiasi controversia insorta tra le Parti il foro competente è quello di 
Pisa.         

         

FIRMA ____________________________


