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CONTRATTO DI NOLEGGIO BICICLETTE 
 
La MOUNTAIN BIKE  noleggiata è attrezzata per l’utilizzo in fuoristrada. La BICI DA CORSA 
noleggiata è attrezzata per l’utilizzo su strada. 
 
Per eventuali danni anche a terzi derivanti dall’utilizzo della bicicletta noleggiata è responsabile il 
cliente e il negozio declina ogni responsabilità in merito. 
 
Il ritiro e la consegna delle biciclette deve avvenire presso il nostro negozio (salvo diverse 
disposizioni) nei seguenti orari: 
 
MATTINO          8:30  12:30 
POMERIGGIO   15:30  19:30 
 
Al momento della prenotazione o del ritiro e’ richiesta una cauzione di EURO …………………..per ogni 
bicicletta noleggiata a garanzia di eventuali danni accertati ai mezzi noleggiati, constatati alla 
riconsegna dei mezzi. Se si tratta di un gruppo un’unica persona puo’ versare la cauzione per tutti 
i partecipanti e dare un unico documento di riconoscimento (il soggetto sara’ pero’ responsabile 
per il nolo di tutti i mezzi). In alternativa ad ogni singolo noleggio deve corrispondere un 
documento di riconoscimento ed una cauzione. 
 
N……. biciclette noleggiate 
MARCA…………………………………………. MODELLO……………………………………VALORE.............................. 
MARCA…………………………………………. MODELLO……………………………………VALORE..............................   
MARCA…………………………………………. MODELLO……………………………………VALORE.............................. 
MARCA…………………………………………. MODELLO……………………………………VALORE.............................. 
MARCA…………………………………………. MODELLO……………………………………VALORE.............................. 
MARCA…………………………………………. MODELLO……………………………………VALORE.............................. 
MARCA…………………………………………. MODELLO……………………………………VALORE.............................. 
MARCA…………………………………………. MODELLO……………………………………VALORE.............................. 
MARCA…………………………………………. MODELLO……………………………………VALORE.............................. 
MARCA…………………………………………. MODELLO……………………………………VALORE.............................. 
 
Si quantifica il danno da risarcire in caso di furto in EURO …………………………………… 
 
LUOGO DI CONSEGNA DEL MEZZO: “MONDOBICI” Fermignano (salvo diversi accordi) 
LUOGO DI RIENTRO DEL MEZZO: “MONDOBICI” Fermignano (salvo diversi accordi) 
DATA E ORA DI CONSEGNA……………….................................... 
DATA E ORA DI RIENTRO……………………………………………………………. 
TARIFFA……………………………………………………………………………………….. 
INTESTATARIO DEL CONTRATTO (LOCATARIO): 
NOME……………………………………………………………………………………………. 
COGNOME……………………………………………………………………………………. 
DATA E LUOGO DI NASCITA………………………………………………………. 
CODICE FISCALE…………………………………………………………………………. 
RESIDENZA………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
PAGAMENTO: ANTICIPATO 

 



             REGOLAMENTO NOLEGGIO BICICLETTE  

 
1) Per ottenere il noleggio di una bicicletta, l’Utente deve presentare alla cassa del box un valido documento di identità e recapito 

telefonico. 

2) Il Gestore adirà alle vie Giudiziarie nel caso in cui l’Utente comunichi false generalità o domicilio.  

3) L’Utente e il Gestore al momento della consegna della bicicletta verificheranno lo stato di funzionalità della bicicletta.  

4) L’Utente deve utilizzare la bicicletta in modo da evitare danni, sia alla stessa che ai relativi accessori. 

5) l Gestore richiederà all’Utente il pagamento dei danni e/o rotture causati o subiti alla bicicletta; in alternativa l’Utente può far riparare 

il mezzo a sue spese.  

6) Il Gestore può effettuare controlli agli utenti durante l’uso delle biciclette, e richiederne la restituzione immediata se si ravvisano le 

condizioni di utilizzo improprio del veicolo.  

7) 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 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.  

8) In caso di furto della bicicletta, l'Utente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia di furto presentata agli uffici giudiziari 

competenti e versare l’importo del valore del mezzo/i sopra quantificato.  La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva 

comunicazione, e motivata da casi eccezionali, sarà considerata come furto e pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria.  

9) 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.  

10) La sottoscrizione del noleggio da parte dell’Utente presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata del presente 

regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura del negozio. 
 
NOTE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
EVENTUALI DANNI: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il locatario, presa visione del regolamento, approva le condizioni riportate nel presente contratto 
e specificatamente quelle relative alla consegna e riconsegna dei mezzi, all’esonero di 
responsabilità, ai danni arrecati ed ai furti dei mezzi. 
 
Fermignano,li………………………………………………….. 
 
Per accettazione……………………………………………… 
 
 
PRIVACY 
Il cliente è stato informato che, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. i dati forniti dal Cliente 
potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto di detta normativa. 
Inoltre i dati potranno essere utilizzati dalla Bike & Fitness snc al fine di consentire alle autorità 
competenti di inoltrare contestazioni al cliente responsabile di violazione del Codice della Strada o 
di qualsivoglia altra norma di legge. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la 
riservatezza degli stessi e sarà effettuato dalle persone fisiche espressamente incaricate ai sensi 
del Codice privacy. 
 
In relazione al trattamento dei dati personali il Cliente esprime liberamente il proprio consenso 
al trattamento 
 
Fermignano, li…………………………………………………. 
 
Per accettazione……………………………………………… 
 
 
 
 
 

 



MONDOBICI sas 
Via Metauro n. 14 
61033 Fermignano (PU) 
Tel   0722 330443 
Fax  0722 335455 
mondobici@libero.it 
mondobicistore.com 
 
BIKE RENTAL AGREEMENT 
 
The chartered MOUNTAIN BIKE is equipped for off-road use. BIKE RACE chartered is equipped for 
on-road use. 
 
Also for any damage to third parties resulting from the use of the rented bicycle you are 
responsible for the customer and the shop declines any responsibility. 
 
Pickup and delivery of bicycles must be done at our shop (unless otherwise specified) at the 
following times: 
 
MORNING 8:30 24:30 
AFTERNOON 15:30 19:30 
 
At the time of reservation or withdrawal and 'required a deposit of EURO ..................... ..to each 
bicycle rented to cover any damages assessed to the rented transport recorded the return of the 
means. If it is a group one person can 'bail for all participants and give a unique identity 
document (the subject will be' but 'responsible for the hiring of all means). As an alternative to 
every single car must match an identity document and a deposit. 
 
N ....... bike hire 
BRAND…………………………………………. MODEL VALUE ..............................  
BRAND…………………………………………. MODEL VALUE ..............................  
BRAND…………………………………………. MODEL VALUE ..............................  
BRAND…………………………………………. MODEL VALUE ..............................  
BRAND…………………………………………. MODEL VALUE ..............................  
BRAND…………………………………………. MODEL VALUE ..............................  
BRAND…………………………………………. MODEL VALUE ..............................  
BRAND…………………………………………. MODEL VALUE ..............................  
BRAND…………………………………………. MODEL VALUE ..............................  
BRAND…………………………………………. MODEL VALUE ..............................  
 
It quantifies the damage to be in case of theft in EURO .......................................... 
 
PLACE OF DELIVERY OF THE VEHICLE: "Mondobici" Fermignano (unless otherwise agreed) 
RECOVERY PLACE OF SUBMISSION: "Mondobici" Fermignano (unless otherwise agreed) 
DATE AND TIME OF DELIVERY .................. .................................... 
DATE AND TIME OF RETURN ...................................................................... 
TARIFFA……………………………………………………………………………………….. 
HOLDER OF THE CONTRACT (TENANT): 
NOME……………………………………………………………………………………………. 
COGNOME……………………………………………………………………………………. 
DATE AND PLACE OF BIRTH………………………………………………………. 
TAX CODE ..................................................................................... 
RESIDENZA………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
PAYMENT: ADVANCE 
 
 
 
 
 



             REGULATION BIKE RENTAL 
 
1) For the rental of a bicycle, the User must submit to the cash box a valid identity card and 
telephone number. 
2) The Manager adirà the streets Judicial when you communicate false information or domicile. 
3) The User and the Manager at the time of delivery of the bicycle will verify the status of cycling 
functionality. 
4) You must use the bike in order to avoid damage, it is the same that their accessories. 
5) the User Manager will require payment of damages and / or breakages caused or suffered to 
the bicycle; alternatively the user can do to repair the vehicle at his expense. 
6) The Manager may carry out checks to users during the use of bicycles, and request the 
immediate return can be recognized if the conditions of improper use of the vehicle. 
7) You are responsible for damage caused to himself, to the bicycle, to third parties and things 
during the use of the medium. The Manager may not be required any form of compensation. 
During cycling, the User does not enjoy any form of insurance or the bicycle is covered by 
insurance. The User is obliged to respect the rules of the Highway Code. The Manager disclaims 
any liability in case of improper use of the vehicle or failure to comply with the Highway Code 
rules. 
8) In case of theft of the bicycle, the User shall submit to the Manager a copy of the theft report 
filed with the competent courts and pay the amount of the value of the medium / the above 
quantified. Failure to return the bike without prior notice, and motivated by exceptional 
circumstances, be regarded as theft and therefore reported to the Judicial Authority. 
9) The Manager may refuse the rental of bicycles to people in a state of drunkenness or under the 
influence of drugs (in accordance with articles 186-187 of the Highway Code) or for other reasons 
at the discretion of the Manager. 
10) The signing of the charter by the User implies the knowledge and unconditional acceptance of 
these rules, tariffs, opening hours and closure of the store. 
 
NOTE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
POSSIBLE DAMAGES: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
The lessee, examined the regulations outlet, approves the conditions contained in this Agreement 
and specifically those relating to the delivery and return of vehicles, the exemption of liability, the 
damage caused and the theft of vehicles. 
 
Fermignano, ......................................................... date……………………………. 
 
For acceptance ...................................................... 
 
PRIVACY 
The customer has been informed that, pursuant to Legislative Decree no. 196/03 and subsequent 
amendments the data provided by the Customer may be processed in accordance with that 
legislation. 
The data can also be used by Bike & Fitness snc in order to allow competent authorities to 
forward complaints to the customer responsible for violations of the Highway Code or any other 
provision of law. 
The data will be processed using instruments that guarantee the security and confidentiality of 
the same and will be carried out by individuals specifically responsible under the Code privacy. 
 
In relation to the processing of personal data, the Customer freely consents 
to the treatment 
 
Fermignano, ......................................................... date……………………………………………. 
 
For acceptance ...................................................... 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


