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Allegato B
Progetto di Valorizzazione del Territorio del Gal Bassa Valle
d’Aosta attraverso la Concessione di un Servizio di Noleggio
Bici
BOZZA CONTRATTO DI NOLEGGIO

Il presente contratto stabilisce le condizioni di utilizzo del servizio di bike sharing “nome” realizzato
nell’ambito del progetto “Tradizioni, prodotti e territorio: un’integrazione per la promozione turistica” del PSL
bassa Valle, finanziato con le risorse del PSR regione Valle d’Aosta 2007-2013
Il servizio è attivo per consentire ai visitatori di conoscere le risorse naturali, culturali e produttive dei
territori della Bassa Valle d’Aosta utilizzando un mezzo di trasporto sportivo ed ecologico.
La e-bike sono acquisite dalla Comunità montana dell’Evançon, ente capofila del GAL bassa Valle d’Aosta e
date in gestione alla ditta aggiudicataria della concessione del servizio di noleggio bici (di seguito “gestore”)

Art. 1
Il sottoscrittore del presente contratto dichiara di conoscere e di sottoscrivere, senza riserva alcuna, tutte le
disposizioni e le clausole relative al servizio di noleggio bike qui indicate.
In caso di utente minorenne, ma comunque di età superiore ai 14 anni, il contratto deve essere sottoscritto
da chi esercita la patria potestà.

Art. 2
Il noleggio è gratuito, previa iscrizione al servizio.
L’iscrizione al servizio è possibile presso la sede del gestore:
o

“NOME”, con le seguenti modalità………………………….

Art. 3
La bicicletta potrà essere presa in noleggio per un massimo di 8 ore.
L’utente dovrà dichiarare all’atto della presa in consegna l’ora e il luogo (una delle sedi individuate) di
presumibile riconsegna.

Art. 4
Il servizio è operativo secondo il calendario e gli orari che sono indicati presso le sedi del gestori e vengono
pubblicizzati sui siti Internet del GAL bassa Valle d’Aosta (www.galbassavalle.vda.it), delle Comunità
montane del comprensorio del GAL bassa Valle d’Aosta e del singolo gestore (… ) nell’apposita sezione.
Ogni gestore garantisce il servizio nel limite delle disponibilità dei mezzi allo stesso assegnati.
È possibile provvedere alla prenotazione delle biciclette tramite e con le modalità previste all’apposita sezione
dei siti internet sopra richiamati.
La prenotazione, qualora non venga esercitata entro 20’ dall’orario previsto, decadrà automaticamente senza
alcun diritto per il richiedente.

Art. 5
Per ottenere il noleggio di una bicicletta, l’Utente deve presentare e lasciare in deposito un documento di
identità in corso di validità.
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Il Gestore, unitamente alla bicicletta, fornirà all’Utente dispositivo di sicurezza (catena e lucchetto) e casco
da utilizzare obbligatoriamente durante l’utilizzo del mezzo di trasporto noleggiato.

Art. 6
L’Utente e il Gestore al momento della consegna della bicicletta verificheranno lo stato di funzionalità della
stessa.

Art. 7
Il Sottoscrittore/Utente è a conoscenza del fatto che l’uso della bicicletta presuppone l’idoneità psicofisica e la
perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto l’Utente prendendo la bicicletta riconosce di essere dotato di
adeguata capacità e appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.
Inoltre egli è a conoscenza delle modalità di utilizzo di questa e in particolare si impegna a:
a) utilizzare la bicicletta esclusivamente all’interno dei percorsi autorizzati e non trasportarla altrove con
alcun mezzo;
b) prima di prelevare la bicicletta, verificare che sia funzionante, carica e in perfetto stato. Il ritiro della
bicicletta senza rilievi da parte del sottoscrittore/utente, comporta l’implicito riconoscimento della
perfetta funzionalità della stessa, pertanto non verranno prese in considerazione contestazioni
successive;
c) non manomettere alcuna parte della bicicletta. In caso di danno dipendente dall’utente, il
Sottoscrittore/Utente sarà obbligato al risarcimento del danno secondo quanto previsto dal Codice
Civile italiano e leggi in materia;
d) condurre e utilizzare la bicicletta nel rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale e
osservare i principi generali di prudenza, diligenza e tutela dei diritti altrui;
e) non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta in uso;
f) non cedere in nessun caso a terzi, neppure temporaneamente, la bicicletta presa in consegna,
essendone unico responsabile;
g) non trasportare altre persone. E’ consentito tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un
bambino fino a otto anni di età esclusivamente sulle biciclette dotate di seggiolino porta bambino. Il
bambino deve essere assicurato al seggiolino con appositi dispositivi presenti. E’ fatto divieto al
conducente di installare qualsiasi altro tipo di seggiolino sulle biciclette del servizio;
h) non utilizzare la bicicletta per manovre spericolate ed esibizioni di qualsiasi tipo e su terreni che
potrebbero danneggiare il veicolo, quali ad esempio scalinate ecc...;
i) non utilizzare la bicicletta per svolgere attività commerciali o di altro genere;
j) non caricare il cestino/portapacchi della bicicletta con pesi eccedenti i X kg, essendo questo il limite
massimo di peso supportato dallo stesso;
k) nel caso di soste temporanee, qualora ci si trovi in una zona lontana dalle stazioni di noleggio,
bloccare la bicicletta con apposito lucchetto, collegandola a rastrelliere o, comunque, a elementi
saldamente ancorati al suolo;
l) riconsegnare la bicicletta presso la stazione di noleggio da cui è stata prelevata entro le …. ore del
giorno del prelievo ovvero presso una delle altre stazioni, se concordato all’atto della presa. La
riconsegna oltre tale termine o in una postazione diversa da quella di prelievo comporta il pagamento
di una penale cifra;
m) comunicare al gestore ogni anomalia e/o danno che dovesse riscontrare durante l’utilizzo del servizio.
Qualora il danno alle componenti del servizio dovesse dipendere da fatto imputabile all’ utente
medesimo, effettuati gli accertamenti del caso, il sottoscrittore/utente sarà obbligato al risarcimento
del danno;
n) in caso di constatazione di un utilizzo del servizio contrario alle obbligazioni indicate nel presente
contratto, l’utente s’impegna a restituire la bicicletta in qualsiasi momento, alla prima richiesta del
gestore del servizio.

Art. 8
L’Utente è 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. Durante l’uso della bicicletta l’Utente non
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gode di nessuna forma assicurativa né la bicicletta è coperta da assicurazione. L’Utente è tenuto a rispettare
le Norme del Codice della Strada. Il Gestore declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del
mezzo o di mancato rispetto delle Norme del Codice della Strada, danni all’Utente e/o terzi.

Art. 9
In caso di furto della bicicletta durante il suo utilizzo, il Sottoscrittore/Utente dovrà presentare tempestiva
denuncia ai competenti Organi (Polizia o Carabinieri) e darne immediata comunicazione al Gestore. Una copia
della denuncia dovrà essere presentata presso uno dei punti di iscrizione entro 48 ore dalla denuncia
medesima. Nel caso in cui il furto sia avvenuto a causa di incauto utilizzo da parte dell’utente (es. a seguito
di una sosta temporanea senza aver assicurato la bicicletta con apposito sistema di sicurezza), il
Sottoscrittore/Utente sarà tenuto a corrispondere il valore commerciale della bicicletta al momento del furto.

Art. 10
La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione, e motivata da casi eccezionali, sarà
considerata come furto e pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria.

Art. 11
Il Gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di
sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del Codice della strada) o per altri motivi ad
insindacabile giudizio del Gestore.

Art. 12
L’Utente è consapevole che il GAL Bassa Valle d’Aosta e il Gestore:
a) non saranno in alcun modo responsabili dei danni causati dall’utente a se stesso e/o a terzi quale
conseguenza dell’utilizzo del servizio di noleggio bike per fatto dipendente dall’utente medesimo;
b) non rispondono per danni subiti dall’uso della bicicletta per effetto o in conseguenza di tale utilizzo
nonché di quelli cagionati a terzi (persone, cose, animali) a seguito dell’utilizzo dello stesso mezzo;
c) non rispondono dello smarrimento, distruzione, furto di oggetti e/o animali presenti a bordo della
bicicletta;
L’Utente si impegna a sollevare il GAL Bassa Valle d’Aosta e il Gestore da ogni violazione amministrativa
rilevatagli durante l’uso delle biciclette per infrazioni delle norme sulla circolazione stradale.

Art. 13
Il sottoscrittore del presente contratto, nel caso intenda recedere, dovrà recarsi presso il punto di iscrizione e
farne specifica richiesta.
Al momento della disdetta del contratto l’utente è obbligato a restituire ogni oggetto fornito.

Art. 14
Il presente contratto potrà essere modificato solo con l’assenso formale del GAL Bassa Valle d’Aosta; in
questo caso ne verrà richiesta la nuova sottoscrizione.

Art. 15
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Il sottoscrittore del presente contratto è consapevole che per qualunque controversia che dovesse sorgere
per l’utilizzo del servizio di noleggio bike sarà competente in via esclusiva il Foro di Aosta.

Art. 16
Per tutto quello non espressamente qui richiamato, si rimanda al Codice Civile e alle leggi applicabili.

La fruizione del servizio da parte degli utenti è subordinata alla sottoscrizione e accettazione incondizionata di
tutti gli articoli del seguente contratto, nonché delle prescrizioni e clausole riportate sull’ apposito modulo di
richiesta di noleggio della bicicletta.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D.Lgs n° 196/2003 che:
a) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter accedere al servizio e per consentire al gestore la
gestione dei successivi adempimenti procedimentali;
b) i dati personali forniti dal sottoscrittore/utente verranno trattati per finalità istituzionali connesse o
strumentali alla gestione del servizio, invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale relativo
al servizio, controllo sull’andamento del servizio, indagini statistiche d’approfondimento e/o verifica della
soddisfazione del servizio, elaborazioni statistiche;
c) il trattamento dei dati personali forniti sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
d) il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’impossibilità di procedere alla
consegna della bicicletta;
e) i dati forniti potranno essere comunicati da parte di ……. ad altri soggetti pubblici o privati per
adempimenti procedimentali e per lo svolgimento di indagini statistiche d’approfondimento e/o verifica
della soddisfazione del servizio e per elaborazioni statistiche;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003 (modifica, aggiornamento,
cancellazione
dei
dati,
ecc…).
Il
titolare
del
trattamento
dei
dati
è:
………………………………………………………………………………………………
g) il sottoscrittore si dichiara consapevole che le stazioni di noleggio bike possono essere video sorvegliate e
che le immagini potranno essere utilizzate dalle Autorità Giudiziarie

Firma sottoscrittore/utente …………………………………………………………………………………………………….
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MODULO DI RICHIESTA NOLEGGIO BICICLETTE

La/il sottoscritta/o ______________________________________________
nata/o ___________________________ il ________________________
residente a ______________________ in

____________________

Telefono/cel ____________________ e-mail__________________________
C.I./Patente ____________________________
CHIEDE
il noleggio di n. ____
• bicicletta a pedalata assistita
• per uso personale

• per il figlio minore __________________nato il a ___________________
con presa in consegna il giorno _______ alle ore___________________
e riconsegna il giorno _______ alle ore___________________________
DICHIARA
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 dagli artt.75 e 76 del medesimo DPR:
•

di avere preso visione del vigente “contratto di noleggio” per l’erogazione del servizio di noleggio
biciclette, 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, ai terzi ed a cose ed all’esonero della responsabilità del
gestore, ai sensi dell’art.1341, comma 2, del codice civile, e specificato all’art. 12 del “contratto di
noleggio” approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta.

•

di essere informato che, 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.

………….., lì _________________

Il Richiedente ________________________

5
Firma per accettazione ___________________

