
 

CONTRATTO DI NOLEGGIO E-BIKE e materiale test 

Cicli Stefanelli Teolo Info & help: +39 3351388677 049/9925696 

www.ciclistefanelli.com 

N° contratto_______ del _______ore_____Bicicletta/ruote/E-bike n__________________________ 

 Io sottoscritto__________________________C.F.______________________nato a _______________ 

il___________residente______________ in via____________________provincia di __________ 

documento identità tipo___________________n.____________________tel._______________ 

mail_____________________ prende in locazione dalla Cicli Stefanelli p.iva 00039280284 il seguente 

materiale ___________________________________________________ dalle ore________ alle 

ore________ del___________per uso proprio [SI] [NO] o per il proprio figlio/minore [SI] [NO] nato 

a_____________ il _____________cf___________________________________________. 

LISTINO RISARCIMENTO EVENTUALI DANNI 

Foratura con mtb riportata in negozio: € 12,00  //Smarrimento chiavi lucchetto: € 12,00 // Catena antifurto: 

€ 30,00 Ritiro E-Bike nel Parco Dei Colli: € 15,00 //Ritiro E-Bike oltre i 30 km di distanza dal negozio: € 

30,00// Consegna nella sede di Mestrino gratuita Rottura telaio bicicletta muscolare o elettrica ed eventuali 

danni sulla componentistica corrisponderanno all’importo del 75% del prezzo di listino del pezzo rotto in 

vigore comunicato dal costruttore della bicicletta. Dichiara a tal fine ai sensi e per gli effetti degli art. 38 e 

47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche penali previste in caso di dichiarazioni 

mendaci degli art.75 e 76 del medesimo DPR. - di aver preso visione del listino (il prezzo test consente al 

cliente un cash back di buono spesa pari al 80% dell’importo richiesto utilizzabile entro 7 giorni solari dalla 

data de ora di questo contratto) e risarcimento danni e del vigente regolamento per l’erogazione del servizio 

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 cliente in caso di danni procurati, durante l’uso del mezzo, a se stesso, alla bicicletta e 

materiale noleggiato o in prova, a terzi e a cose ed all’esonero della responsabilità del gestore cicli stefanelli 

p.iva 0039280284, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile, che sono approvate per iscritto all’atto 

della sottoscrizione del presente modulo di richiesta; NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY Consenso al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 23 del codice in materia di protezione dei dati personali 

(D.Lgs. 196/03 c.d. "Codice Privacy")  La raccolta dei dati personali ed il relativo trattamento avverranno nel 

rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs. 196/2003. I dati non saranno ceduti a terzi e per essi potrà 

essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione. 



 Il sottoscritto ______________________________, in qualità di Genitore o Genitore affidatario del/della 

minorenne _______________________ dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui sopra ed 

esprime il libero ed informato consenso al trattamento dei suoi dati personali e dei dati personali, ivi inclusi 

quelli eventualmente cd. sensibili, relativi al/alla proprio/a figlio/a, per l'espletamento delle attività 

amministrative finalizzate alla sua ammissione all'interno del Parco ed alla fruizione dei servizi dallo stesso 

offerti. Il materiale consegnato deve essere nelle stesse condizioni di quando e stato preso in consegna, nel 

caso di Materiale sporco le spese possono variare da un minimo di 5 euro ad un massimo di 40 euro. 

LUOGO E DATA _________________________________________________ 

Firma Leggibile__________________________________________________ 

L’operatore_____________________________ 

Riconsegna ore________________________del______________________ 

Danni riscontrati materiale nolleggiato _____________________________ 

Il cliente_______________________________________________________ 

L’operatore_____________________________________________________ 

REGOLAMENTO NOLEGGIO E-BIKE E MATERIALE TEST 

Il noleggio e l’uso test della bicicletta a pedalata assistita e del materiale test a disposizione presuppone la 

conoscenza ed accettazione incondizionata da parte dell’utente del presente regolamento, delle tariffe, 

degli orari di apertura e chiusura del negozio oppure potrà consegnare nella sede di Mestrino gestore del 

bene con sede in mestrino via 4 novembre, 15 35035 mestrino padova p.iva 00039280284.. 

1) L’utente dichiara di ritirare la bicicletta e tutto il materiale noleggiato in perfetto stato di funzionamento 

e manutenzione. Eventuali danni devono essere riportati qui___________ ________________________ 

____________________________________ ________________  

2) Per ottenere il noleggio di una bicicletta a pedalata assistita oi del materiale test l’utente deve presentare 

preventivamente al negozio cicli stefanelli via tito livio 1, Teolo Padova la patente di guida, oppure un 

documento di identità valido, una carta di credito non ricaricabile: tali documenti verranno trattenuti dal 

gestore fino al termine del noleggio. In alternativa al deposito della carta di credito è possibile versare una 

cauzione di €250,00 a contanti oppure con addebito pre-autorizzato sulla carta di credito. 

3) L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto 

l’utente noleggiando la bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata 

competenza, senza porre alcuna riserva. Nel caso di utilizzo da parte di minori con la sottoscrizione del 

presente contratto il genitore/affidatario o tutore del minore si assume tutte le responsabilità indicate nel 

presente contratto  e dal codice civile, e conseguentemente autorizza il minore all’utilizzo della bicicletta alle 

condizioni previste dal presente regolamento. 

4) La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, 

buon senso e diligenza, in modo da evitare danni sia alla stessa che ai relativi accessori. E’ vietato l’utilizzo 

della bicicletta per svolgere attività commerciali ne è possibile cederla in uso ad altri soggetti. 



5) L’utente è responsabile della bicicletta elettrica fino alla sua restituzione al Gestore, è inoltre 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. 

6) Durante il noleggio l’Utente non gode di alcuna forma assicurativa né la bicicletta elettrica è coperta da 

assicurazione RC. L’utente è pertanto tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. Il Gestore declina 

ogni forma di responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle norme del 

Codice della strada.  

7) Il Gestore può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e può richiederne la restituzione 

se ravvisa le condizioni di un utilizzo improprio del veicolo. Il Gestore potrà rifiutare il noleggio a persone in 

stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del Codice della 

strada) e per altri motivi ad insindacabile giudizio del Gestore stesso. 

8) In caso di smarrimento delle chiavi, degli accessori della bicicletta o per danni il Gestore richiederà al 

Cliente la somma necessaria per il ripristino originale della bicicletta, sulla base di quanto indicato nel 

presente contratto o, in mancanza del listino, e del preventivo del fornitore; in caso di furto totale l’utente 

dovrà risarcire il Gestore un importo parti al 75% del valore della bicicletta calcolato in base al  prezzo di 

listino ufficiale comunicato dal produttore del mezzo. 

9) La bicicletta dovrà essere riconsegnata, nel rispetto degli orari indicati nel presente contratto, nello stesso 

luogo in cui è stata noleggiata negozio cicli stefanelli teolo oppure cicli stefanelli mestrin.  La bicicletta, è 

considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al Gestore con la controfirma della riconsegna sul 

contratto, non può essere considerata riconsegna il parcheggio della bicicletta elettrica al di fuori del punto 

di noleggio durante l’orario di chiusura. La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva 

comunicazione o comunque non motivata da casi eccezionali, sarà considerata alla stregua di un reato di 

furto e pertanto denunciato alla Autorità Giudiziaria. 

10) L’utente potrà richiedere al Gestore un intervento per il ritiro della bicicletta, il cui costo è indicato nel 

contratto; il Gestore non è tenuto all'intervento, quindi il mancato intervento non può essere causa di 

inadempimento contrattuale. E' interesse del Gestore procedere al ritiro della bicicletta, e solo contingenze 

momentanee possono rendere impossibile l'intervento. 

11) LA BICICLETTA VA CONSEGNATA PULITA O VERRANNO ADDEBITATE LE SPESE che vanno dai 5 ai 40 euro 

a seconda delle condizioni del ciclo. 

12) L’Utente dovrà corrispondere il relativo pagamento dal momento dell’inizio del noleggio fino a quando 

non si presenterà per la chiusura del contratto di noleggio, oltre ad eventuali addebiti per danni, furti totali 

o parziali. 

13) In caso di furto della bicicletta elettrica, l’Utente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia 

effettuata presso gli organi competenti e versare l’importo del 75% dell valore della bicicletta oggetto del 

furto calcolato in base al prezzo di listino comunicato dal produttore della bicicletta (vd. Art. 7), che gli verrà 

restituito in caso di ritrovamento o recupero del veicolo stesso. Per quanto non citato nel presente 

regolamento il rapporto tra le Parti (contraenti) è regolato dalle norme del codice civile. Per qualsiasi 

controversia insorta tra le Parti il foro competente è quello di Padova. 



14) La formula test ha lo stesso  prezzo e di un giorno di noleggio ma da diritto ad un cash back (buono 

spesa) dell 80% dell importo, spendibile entro 7 giorni solari e può durare massimo 2 ore. Ogni cliente ha 

diritto ad un test giornaliero e questa forma non è valida non è per le biciclette elettriche 

Data______________ Firma (leggibile Prima del noleggio e dopo)_________________________________ 

__________________________________ 

 


