
CONTRATTO DI NOLEGGIO MOTOCICLO SENZA CONDUCENTE
 
Con la seguente scrittura privata, da valersi a tutti gli effetti di legge, tra i sottoscritti: 
Girolamo Tranchina ( o suo delegato) Rappresentante legale della Usticatour  con sede in Ustica , piazza Umberto I, 1   partita Iva
05913740824 e codice fiscale trnglm75h19g273g, , nato a Palermo il 19 / 06 / 1975, residente  in piazza Umberto I, 1di seguito indicato
come NOLEGGIANTE  e 
•  Sig.  .________________________nato  a  ________________  il  _____________________codice

fiscale_________________________residente___________________via________________________documento ___________________

n.  ______________________________  rilasciato  da  ___________  

di seguito indicato come NOLEGGIATORE 

Premesso che il  noleggiatore  prende  atto  ed  approva  tutte  le  condizioni  descritte  dal  noleggiante, impegnandosi  a  rispettarne

l'intero contenuto e che le condizioni espresse potranno essere modificate solo con uno specifico accordo scritto e sottoscritto tra le parti. Il

noleggiatore dichiara di aver fornito al noleggiante dati reali ed utili alla propria identificazione anagrafica e che i documenti forniti sono

tutti originali in corso di validità    TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1. La società noleggiante dà e concede in noleggio il motociclo____________________________________________________.  
Il noleggio ha inizio il _____________ ora ___________ ed ha termine il giorno __________ora ___________

2. Il noleggiatore sottoscrive di aver controllato il veicolo e capito le sue funzionalità. Conferma inoltre il suo 
ottimo stato di funzionamento: sistema di accensione, freni, luci, frecce e luci di fermata, apertura del sellino
e del bauletto, cavalletto e del casco (sempre obbligatorio). Conferma inoltre di aver ricevuto tutta la 
necessaria documentazione.

3. Il noleggiante non si assume responsabilità per violazioni del Codice della Strada o multe inerenti il mancato utilizzo del casco 
protettivo. 

4. Con la stipula del contratto, il noleggiatore dichiara di saper guidare uno scooter, conoscere il Codice della 
Strada e conferma che non è e non sarà alla guida sotto l’influenza di alcool o droghe. Allo stesso tempo si 
assume la responsabilità di pagare le multe inviate dalle autorità preposte derivanti dalle violazioni del 
Codice della Strada. 
A fronte di eventuali infrazioni al C.d.S che prevedono anche sanzioni accessorie il noleggiatore si impegna 
a corrispondere  il noleggiante un importo pari ad euro 2.000.000 che pagherà in contanti, carta di credito o 
bonifico.

5. Il noleggiatore si impegna a rilasciare un deposito cauzionale per il mezzo noleggiato a copertura parziale o
totale delle seguenti penali pari ad euro______     ( minimo il valore del prezzo  del noleggio stesso) anche 
per mezzo di carta di credito …................. 

6. Il ritardo della riconsegna del mezzo noleggiato rispetto a quello indicato nel contratto comporterà una 
penale di € 40,00  al giorno per ogni giorno di ritardo in aggiunta al costo dei giorni di utilizzo. Nessun 
rimborso verrà effettuato qualora il motociclo sarà riconsegnato prima della data prevista dal contratto. In 
caso di mancata restituzione delle chiavi del motociclo dovuta a smarrimento si concorda una risarcimento
pari ad euro 50,00

7. In caso di sequestro o rimozione del veicolo da parte delle Forze dell’Ordine o di blocco del mezzo per 
imperizia, negligenza, errore del noleggiatore, questi sarà soggetto ad una penale di  euro 50,00  per ogni 
giorno di fermo dello scooter, oltre al pagamento dei costi operativi, ivi incluso il trasporto, e di euro 300,00
per i costi amministrativi oltre a quelli attribuiti dalle Forze dell’Ordine.

8. In caso di violazioni al Codice della Strada, il noleggiatore è l’unico responsabile del pagamento delle 
ammende e delle procedure giudiziarie ad esse imputate. Il costo amministrativo per la gestione delle 
ammende e delle pratiche amministrative sarà di euro 150,00 per ogni multa, cartella di pagamento e/o 
preavvisi di fermo amministrativo e/o fermo amministrativo.

9. Il Cliente sarà responsabile di qualsiasi danno subito dal motociclo durante il noleggio, salve le ipotesi di 
caso fortuito e forza maggiore. 

10. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano le
norme del Codice civile, ed in particolare le norme previste dall’art. 1571, c.c. e segg.

11. In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e 
inderogabilmente competente il Foro di Palermo

12. Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a 
pena di nullità.

13. Con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 



196/2003, il noleggiatore autorizza la Usticatour al trattamento dei suoi dati personali
14. Letto , approvato e sottoscritto 

Luogo e data      …......................                                                                                            FIRMA.....................................................

 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 e 13
 
Letto, approvato e sottoscritto….......................                                                                      
FIRMA.................................................................


