
 

Piemonte by Vespa  
 

Condizioni generali           2016  

 

In generale 
Per noleggiatore si intende: Piemonte by Vespa 

Per noleggiante si intende: il/la sottoscritto/a del contratto di noleggio   

 
Si ritiene che il noleggiante alla consegna laVespa abbia ricevuto la Vespa in buona condizione. Si ritiene che il noleggiatore abbia 

consegnato la Vespa in buona condizione.   

Alla consegna della Vespa il noleggiante riceve le istruzioni riguardanti l’uso corretto della Vespa.   
 

Con la sottoscrizione del contratto di noleggio, il noleggiante dichiara di aver preso visione delle condizioni generali e deve legittimarsi un 

valido documento di identità.  
 

Durante il periodo di noleggio lo/a sottoscritto/a è tenuto a rispettare le norme del codice stradale italiano ed è tenuto ad usare la Vespa in 

modo responsabile.  
 

Al noleggiante non è consentito lasciare la Vespa a terzi né dare la Vespa in subnoleggio.  

In caso parcheggia: bloccare la Vespa!!  
 

Il noleggiante prenderà ben cura la Vespa affidatagli. Il noleggiatore avrà sempre il diritto di ritirare la Vespa nel caso venga usata in modo 

abusivo senza restituzione lasomma di noleggio.  
  

Pagamento e cauzione  
Il pagamento viene effettuato prima del periodo di noleggio. Il pagamento può essere per mezzo di: carta, carte di credito o contanti. 
A titolo di cauzione, il noleggiante deve portare una carta di credito. I dati della carta di credito viene utilizzata solo come un deposito in caso 

di danni o furto. Le informazioni della carta di credito non sarà utilizzato se la Vespa, dopo il periodo di noleggio viene restituito in buone 
condizioni. 

Il noleggiante deve presentare una patente di guida valida 

Con ritorno anticipato consegna rimane affitti elevati. Per il tempo superiore a un giorno o più, noleggiante devo pagare il prezzi sul sito. 

 

Danno, furto e multe 

La Vespa è assicurato per danni a terzi. 
Per quanto riguarda il furto di e danni al Vespa cavalca rischio del locatario. 

Con i danni dovrebbero essere sempre informato il noleggiatore. 

Danni al Vespa causato dal  noleggiante, il noleggiante pagherà i costi risultanti di costi di riparazione e sostituzione, compresi quelli delle 
parti danneggiate, noleggiatore. 

Il mancato rispetto immediatamente con il totale danni non solo il costo del danno, ma anche eventuali costi di storia a carico del 

noleggiante. 
La franchigia per danni e furto è superiore al valore corrente della Vespa. 

Il nolleggiante  ha diritto alla quantità di danni per compensare il deposito, fermo restando il diritto del noleggiatore ad un risarcimento 

supplementare. 
In caso di furto della Vespa, il  noleggiante è responsabile e deve inquilino il noleggiatore di pagare il costo della Vespa. 

In caso di furto deve essere immediatamente informato il noleggiatore e dovrebbe tornare a essere fatto alla polizia. 

Multe sono a carico del noleggiante. 

 

Opzione assicuarzione 

Il noleggiatore può prima del periodo di noleggio stipulare un'assicurazione in più per ridurre lil franchigia per furto e danni al Vespa. Contro 
il pagamento di € 10,00 per Vespa per giorno questa franchigia si riduce a un massimo di € 500,00. 

In caso di furto, questa assicurazione e solo valida se il noleggiatore può presentare un rapporto ufficiale della polizia. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Con la sottoscrizione del contratto di noleggio il noleggiante dichiara di essere a conoscenza di come usare una Vespa. Il noleggiante accetta 

anche le suddette condizioni generali.  

Piemonte by Vespa e un attivita di Van Opstal Adrianus, Partita IVA: 02498500061, tel.0039-3425273074   

www.piemontebyvespa.com     piemontebyvespa@gmail.com 

http://www.piemontebyvespa.com/
mailto:piemontebyvespa@gmail.com

