CONTRATTO DI LOCAZIONE
***
Con il presente contratto la Società Sportiva Dilettantistica Outdoor Portofino a R.L. (cod. fisc./P. IVA
02171190990 - REA: GE-465415), con sede legale in (16121) Genova, Via Malta n. 4A/10, in persona del Legale
rappresentante nonchè Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Luca Tixi (C.F. TXI LCU 86B26 D969D),
nato a Genova (GE) il 26 febbraio 1986, e residente in Genova, Via Contardo n. 8/4, di seguito nominata “Gestore del
Servizio/Noleggiante”
concede in locazione
al Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________
nato/a

a

_______________________,

il

_________________________,

e

residente

in

Via

____________________________________________, n. _________ Città: _______________ C.A.P.: _______________ Provincia: _______
Nazione ___________________________________ C.F.:________________________________________________________
E-mail: __________________________________________________________________________
Cellulare: ________________________________________________________________________
Documento:  Carta d'identità  Passaporto  Patente di guida n. ____________________________________, rilasciato in
data ___________________, di seguito denominato “Noleggiatore”, “Utilizzatore” o “ Cliente”,
il seguente bene mobile
 Bicicletta City Bike non elettrica
 Bicicletta City Bike elettrica a pedalata assistita
 Bicicletta Touring Bike elettrica a pedalata assistita
che è nella disponibilità giuridica del “Gestore del servizio/Noleggiante”, dal giorno ______/_____/_______ ore _______ al
giorno ____/____/________ ore _____, per un totale di giorni _________, e per un corrispettivo pari ad € ______________,
IVA inclusa
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per
U
 so proprio
U
 so per il minore _____________________________________________________________,
nato/a a ____________________, il _____________________________, in qualità di: 

Genitore 

Parente 

Tutore 

Affidatario del minore sopra indicato.
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli articoli 38 (1) e 47 (2) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle
conseguenze, anche penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli articoli 75 (3) e 76 (4) del medesimo
Decreto, di aver preso visione del “Listino Prezzi per i non tesserati”, del “Listino Prezzi per i tesserati” , del “Listino
Servizi aggiuntivi” , del “Listino risarcimento per smarrimento/furto/danni irreparabili” e del “Regolamento” per
l’erogazione del servizio di noleggio, di cui all’Allegato A, esposti sul bancone della accoglienza/segreteria della sede
operativa e scaricabili dal sito www.outdoorportofino.com,, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente contratto, le cui condizioni contrattuali generali dichiara di aver letto, conoscere ed accettare, con
particolare riferimento alle clausole di cui all’articolo:
-

4 (Uso);

-

5 (Uso da parte del minore);

-

8 (Danni);

-

9 (Furto);

-

12 (Foro competente)

____________________________________
(1) Art. 38 D.P.R. 445/2000: “1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
possono essere inviate anche per fax e via telematica. 2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la
partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi
tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3.
Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la
copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita
nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. 3-bis. Il potere di rappresentanza per la formazione e la
presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o
esercenti di pubblici servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo”.
(2) Art. 47 D.P.R. 445/2000: “1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. 3. Fatte salve le eccezioni
espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i
fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 4. Salvo il caso in
cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo
di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva”.
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(3) Art. 75 D.P.R. 445/2000: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”.
(4) Art. 76 D.P.R. 445/2000: “1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte”.

del predetto “Regolamento”, che vengono specificatamente approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del
presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, comma 2 codice civile.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 di
attuazione al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che:
a) i dati personali forniti verranno trattati per finalità istituzionali connesse e/o strumentali alla gestione del
servizio;
b) il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato con modalità (informatizzate e/o manuali) tali da
garantire la tutela della riservatezza dei dati;
c) il conferimento di tali dati è obbligatorio sia al fine di poter accedere al servizio sia per consentire al “Gestore del
Servizio/Noleggiante” di poter gestire i successivi adempimenti procedimentali;
d) i dati forniti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati esclusivamente per adempimenti
procedimentali strettamente funzionali al perseguimento delle finalità di cui alla lettera a);
e) ai

dati personali potranno avere accesso dipendenti/collaboratori del “Gestore del servizio/Noleggiante”,

preventivamente autorizzati ed istruiti;
f) il “Noleggiatore/Utilizzatore/Cliente” può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE
2016/679, quali, a titolo esemplificativo, la cancellazione, la rettifica, la limitazione al trattamento;
g) il titolare del trattamento dei dati è la Società Sportiva Dilettantistica Outdoor Portofino a R.L., con sede legale
in (16121) Genova, Via Malta n. 4A/10.

Luogo __________________

Data ______________________

Il Gestore del servizio/Noleggiante

Il Noleggiatore/Utilizzatore/Cliente

___________________________

___________________________
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Ricevuta di Deposito cauzionale
***
Io

sottoscritto

________________________________

(c.f.

_____________________),

in

qualità

di

______________________ del Gestore del servizio/Noleggiante, dichiaro di aver ricevuto in data odierna
dal/dalla Sig./Sig.ra _______________________________ l’importo di € __________ a titolo di deposito
cauzionale per il noleggio di n. ________ biciclette modello _____________ e dei seguenti accessori:
 Caricabatteria
 Kit riparazione
 Casco
 Lucchetto
Tale importo sarà reso all’atto della riconsegna delle biciclette e degli eventuali accessori, previa
verifica, da parte del Gestore del servizio, di eventuali danni.

Luogo _______________

Data ________________

Sig./Sig.ra ______________________
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ALLEGATO A
Listino Prezzi Noleggio
I. LISTINO PREZZI BIKE PER I NON TESSERATI
GIORNI
(lun/dom)
GIORNATA INTERA
>o = A 3 GIORNI
>7 GIORNI

CITY BIKE NON
ELETTRICA
€ 20
€ 20 AL GIORNO
€ 20 AL GIORNO

CITY BIKE ELETTRICA A
PEDALATA ASSISTITA
€ 40
€ 32 AL GIORNO
€ 30 AL GIORNO

TOURING BIKE ELETTRICA A
PEDALATA ASSISTITA
€ 48
€ 40 AL GIORNO
€ 36 AL GIORNO

Seggiolino 5€ /giorno

II. LISTINO PREZZI PER I TESSERATI
GIORNI
(lun/dom)
GIORNATA INTERA
>o = A 3 GIORNI
>7 GIORNI

CITY BIKE NON
ELETTRICA
€ 18
€ 18 AL GIORNO
€ 16 AL GIORNO

CITY BIKE ELETTRICA A
PEDALATA ASSISTITA
€ 35
€ 28 AL GIORNO
€ 25 AL GIORNO

TOURING BIKE ELETTRICA A
PEDALATA ASSISTITA
€ 40
€ 32 AL GIORNO
€ 29 AL GIORNO

Seggiolino 5€ /giorno

Listino Servizi Aggiuntivi
SERVIZIO

PREZZO (€)

CARICABATTERIA
LUCCHETTO

incluso

KIT RIPARAZIONE
CASCO

incluso

RITIRO BICICLETTA (ENTRO 20 KM)

5 €/Km

RIPARAZIONE FORATURA IN SEDE

7€

RIPARAZIONE FORATURA FUORI SEDE

€7 + €/km

Listino Risarcimento per Smarrimento/Furto/Danni irreparabili
SMARRIMENTO/FURTO/DANNI IRREPARABILI A
CITY BIKES NON ELETTRICA

RISARCIMENTO (€)
175,00

CITY BIKES ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA

863,00

TOURING BIKES ELETTRICA A PEDALATA ASSISTITA

1.490,00

CASCO

21

CARICABATTERIA
BATTERIA INTEGRATA/ A PORTAPACCHI

429 / 507

LUCCHETTO/ CHIAVE LUCCHETTO

17/ 5

SEGGIOLINO BIMBI

50

MONITOR DISPLAY BAFANG

80
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ALLEGATO A

Regolamento - Condizioni Contrattuali Generali
Il noleggio/locazione e l’uso delle biciclette complete di eventuali accessori di cui al presente contratto è
regolato dalle presenti condizioni generali, dal “Listino Prezzi per i non tesserati”, dal “Listino Prezzi per i tesserati”,
dal “Listino Servizi aggiuntivi”, e dal “Listino risarcimento per smarrimento/furto/danni irreparabili” esposti sul
bancone accoglienza clienti nella sede operativa e scaricabili dal sito www.outdoorportofino.com, e
presuppone la conoscenza e l’accettazione incondizionata da parte del “Noleggiatore/Utilizzatore/Cliente” del
presente regolamento, dei Listini sopra richiamati e degli orari di apertura e chiusura della Società Sportiva
Dilettantistica Outdoor Portofino a R.L., con sede legale in (16121) Genova, Via Malta n. 4A/10 e sede operativa
in (16038) Santa Margherita Ligure, Via Maragliano n. 41.
***
Articolo 1 - Oggetto del contratto
1. La Società Sportiva Dilettantistica Outdoor Portofino a r.l. offre il servizio di noleggio delle biciclette modello
City Bike non elettrica, modello City Bike elettrica a pedalata assistita e modello Touring Bike elettrica a pedalata
assistita, complete di eventuali accessori, alle condizioni stabilite dal presente contratto.
Articolo 2 - Definizioni
1. “Gestore del Servizio/Noleggiante” delle biciclette complete di eventuali accessori è la Società Sportiva
Dilettantistica Outdoor Portofino a R.L. (C.F./P.IVA: 02171190990 - REA: GE-465415), con sede legale in (16121)
Genova, Via Malta n. 4A/10 e sede operativa in (16038) Santa Margherita Ligure, Via Maragliano n. 41.
2. Per “Noleggiatore/Utilizzatore/Cliente” si intende il soggetto che sottoscrive il contratto di noleggio per l’utilizzo
proprio o a favore di minori necessariamente accompagnati.

Articolo 3 - Accesso al servizio.
1. Per ottenere il noleggio della bicicletta e degli accessori il Cliente deve presentare preventivamente alla
Società Sportiva Dilettantistica Outdoor Portofino a R.L. un valido documento di identità (Carta
d'identità/Patente di guida/Passaporto), che verrà trattenuto dal Gestore del Servizio fino al termine del
noleggio.
2. Per confermare il noleggio, e poter fruire del servizio, è richiesto il versamento tramite pre autorizzazione
bancaria a titolo di deposito cauzionale, di una somma corrispondente a 350 euro per noleggio di singola
bicicletta a pedalata assistita per più giorni ( in caso di noleggio = o superiore a 3 giorni) e degli eventuali
accessori presi a noleggio, che verrà restituita all’atto della riconsegna, previa verifica, da parte del Gestore del
servizio, di eventuali danni. A tal fine il Gestore del servizio sottoscrive apposita ricevuta, che fa parte
integrante del presente contratto.
Articolo 4 - Uso
1. L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni, a meno che il minorenne sia accompagnato da persona
maggiorenne (genitore/affidatario/parente/tutore).
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2. L’uso della bicicletta potrà essere inibito a persona non ritenuta in grado di condurla ai sensi degli articoli
186 e 187 Codice della Strada, o per altri motivi e comunque ad insindacabile giudizio del Gestore del Servizio.
3. L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Il Cliente,
pertanto, noleggiando la bicicletta e gli eventuali accessori dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di
appropriate competenze.
4. In caso di noleggio di più biciclette da parte di un unico Cliente, ciascun mezzo verrà abbinato ad uno
specifico utilizzatore, cui il Gestore del Servizio dovrà possedere i dati identificativi.
5. È vietato l’utilizzo della bicicletta e degli eventuali accessori per svolgere qualsivoglia attività diversa da quella
oggetto del presente contratto; è inoltre vietato l’utilizzo della bicicletta e degli eventuali accessori per lo
svolgimento di attività commerciali, come ne è vietata la cessione, a qualsivoglia titolo, ad altri soggetti.
6. Il Gestore del servizio può effettuare, a sua insindacabile discrezione, controlli ai Clienti durante l’uso della
bicicletta e degli eventuali accessori, e può sospendere l’esecuzione del servizio, richiedendo la restituzione, se
ravvisa, con giudizio insindacabile, un utilizzo improprio del mezzo.

Articolo 5 - Uso da parte del minore
1. Nel caso di utilizzo della bicicletta e degli eventuali accessori da parte di un minore, questo deve essere
necessariamente accompagnato da un maggiorenne (genitore/parente/affidatario/tutore), che ne assume tutte
le responsabilità indicate nel presente contratto e dalla legge.
2. Con l’assunzione della responsabilità indicata, il genitore/affidatario/parente/tutore manleva il Gestore del
Servizio da ogni responsabilità, di qualsivoglia natura giuridica, che possa derivare dall’uso della bicicletta e
degli eventuali accessori da parte del minore.

Articolo 6 - Consegna e Riconsegna
1. Al momento della consegna della bicicletta il Cliente e il Gestore del servizio ne verificheranno lo stato.
2. Prendendo in consegna la bicicletta completa degli eventuali accessori il Cliente li riconosce pienamente
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, e annotati in calce al contratto di noleggio, con
indicazione di data certa e sottoscrizione del Cliente e del Gestore del Servizio.
3. Il Cliente si impegna a restituire la bicicletta e gli accessori nello stesso luogo di consegna iniziale e agli orari
stabiliti dal Gestore del servizio.
4. La bicicletta e gli eventuali accessori si considerano riconsegnati solo se restituiti direttamente al Gestore del
servizio, e previa sottoscrizione del contratto, da entrambe le parti, al momento della riconsegna.
5. Non viene considerata riconsegna il parcheggio della bicicletta e degli eventuali accessori al di fuori del punto
di noleggio durante l’orario di chiusura. 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 servizio saranno addebitati al Cliente ed aggiunti al costo di noleggio.
6. In caso di ritardo nella restituzione della bicicletta o degli accessori rispetto all’orario concordato, sarà
addebitato il costo di un intero giorno di noleggio ogni 4 ore di ritardata consegna.
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Articolo 7 - Fruizione del servizio
1. La bicicletta completa di eventuali accessori è da utilizzarsi esclusivamente sotto la responsabilità del Cliente,
unicamente come mezzo di trasporto e da trattarsi con la normale diligenza di cui all’art. 1176, comma 1 codice
civile.
2. Il Cliente si impegna a restituire la bicicletta completa di eventuali accessori nello stato e nelle condizioni in
cui si trovavano al momento della consegna.
3. Il Cliente deve rispettare le condizioni del presente contratto e le norme vigenti del Codice della Strada, e
sarà ritenuto l’unico soggetto responsabile in caso di eventuali violazioni dello stesso.

Articolo 8 - Danni
1. Il Cliente è responsabile dei danni causati durante l’utilizzo del mezzo a se stesso, a terzi, a cose proprie e/o
di terzi, alla bicicletta e agli accessori. Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione e all’uso
della bicicletta è imputabile al solo Cliente.
2. Il Cliente è quindi unico responsabile dei danni causati per l’utilizzo negligente del mezzo a se stesso, a terzi,
a cose e al mezzo stesso.
3. Nulla potrà essere imputato al Gestore del servizio, come non potrà essere richiesta al Gestore del Servizio
alcuna forma di risarcimento e/o indennizzo.
4. Nel caso di danni riparabili causati al mezzo noleggiato e/o agli accessori, indipendentemente dall’uso
proprio o improprio del mezzo stesso, il Cliente dovrà risarcire al Gestore del Servizio i danni causati. I relativi
costi sono indicati nel “Listino principali danni”.

Art. 9 - Furto
1. La mancata restituzione della bicicletta e degli eventuali accessori oltre due giorni dalla scadenza del termine
pattuito, ed in assenza di preventive comunicazioni o comunque in assenza di circostanze gravi ed eccezionali,
viene considerata dal Gestore del Servizio quale furto ex art. 624 ss c.p., e verrà immediatamente denunciato
alle Autorità competenti. In tal caso è fatto salvo il diritto del gestore di trattenere la somma corrisposta dal
Cliente a titolo di deposito cauzionale, che verrà restituita al cliente nell’ipotesi di riconsegna, al netto di
eventuali danni riscontrati.
2. In caso di mancata riconsegna della bicicletta e degli eventuali accessori dovuta al furto degli stessi da parte
di terzi, il Cliente è tenuto a sporgere apposita denuncia/querela avanti alle Autorità competenti, una cui copia
dovrà essere presentata e consegnata al Gestore del servizio.
3. In caso di furto il Gestore del Servizio ha il diritto di trattenere, a titolo di risarcimento del danno, la somma
versata dal Cliente a titolo di deposito cauzionale, somma che verrà restituita al Cliente in caso di riconsegna
del mezzo e degli eventuali accessori.
4. Lo smarrimento delle chiavi, della bicicletta e degli eventuali accessori e il danno irreparabile agli stessi sono
equiparati, ai fini del risarcimento del danno a carico del Cliente, al furto.
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Articolo 10 - Assistenza e Assicurazione.
1. Le condizioni di noleggio non prevedono nessun tipo di assistenza durante il viaggio o il periodo di noleggio.
2. .Non è prevista la stipula di alcuna forma di assicurazione preventiva per danni e/o furti della bicicletta e
degli accessori, ma esclusivamente una forma opzionale di Polizza Assicurativa per Responsabilità civile per
danni a sé stesso o a terzi, da stipulare a parte e con costi aggiuntivi rispetto a quelli del noleggio.

Articolo 11 - Giurisdizione e Norme applicabili
1. Il contratto in oggetto, nonché ogni altro rapporto da esso discendente, sono regolati dalla Legge Italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, il rapporto tra le parti contraenti è
disciplinato dalle norme del codice civile.

Art. 12 - Foro competente
1. Per ogni controversia derivante dai rapporti disciplinati dal presente contratto è competente in via esclusiva
il Foro di Genova.
Art. 13 - Traduzione
Nel caso di contrasto tra la presente versione e la traduzione in lingua inglese prevarrà quella italiana, che
costituisce unico testo giuridicamente valido tra le parti.
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