
SOMMESE CARBURANTE S.r.l. 
divisione 

E-BIKE EMOTION 
Via Don Selva 16 

21019 SOMMA LOMBARDO (VA) 
P.IVA 02078370125 

www.ebike-emotion.it 

Oggetto: Contratto di noleggio /Assenso di responsabilità ed utilizzo biciclette elettriche a pedalata assistita. 
 Contratto n._____________/2020        del____/____/2020 
  
Il/la sottoscritto/a _                                                                         _, nato/a il _      /       /           __ a                                       provincia 

di (      ) e residente a _                                      _ provincia di (      ) in via _                                                                _ n._     _              ,   

C.F. _                                           _                        , riconosciuto/a con documento _                    _ numero                                rilasciato 

in data        /       /           __ da _                         _                  __, e-mail                                                                              , prende in 

locazione dalla  SOMMESE  CARBURANTE  S.r.l.  divisione  E-BIKE EMOTION   la/e bicicletta/e elettrica di cui al codice 

identificativo _                           _ dalle ore _      :        del _      /       /           __  alle ore _      :        del _      /       /           __  per uso 

proprio o per il/la proprio/a figlio/a minore 

LISTINO RISARCIMENTO PRINCIPALI DANNI 

DICHIARA A TAL FINE 

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 degli artt.75 e 76 del medesimo DPR 

➢ di avere preso visione del listino noleggio, servizi e risarcimento danni e del vigente regolamento per l’erogazione del servizio di 
noleggio biciclette (riportato sul retro) 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, a terzi ed a 
cose ed all’esonero della responsabilità del gestore, ai sensi dell’art.1341, comma 2, del codice civile, che sono approvate per 
iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta; 

➢ di essere informato, 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 

➢ di autorizzare SOMMESE CARBURANTE S.r.l divisione E-BIKE EMOTION a rivalersi accettando l’addebito sulla propria 
carta di credito n. __________________________________ per eventuali costi integrativi constatati alla riconsegna dal gestore 
del noleggio 

Somma Lombardo, il _      /       /           _ 
IL CLIENTE ________________________________                                       L’OPERATORE______________________________  
RICONSEGNA ORE ________DEL ______________    EVENTUALI DANNI CONSTATATI ALLA RICONSEGNA:  
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
IL CLIENTE _________________________________                                     L’OPERATORE_____________________________ 

LISTINO NOLEGGIO E-BIKE  

Half Day 
8.00 - 12,30 
15.00 -19.00

Full Day 
8  - 19.00

Formula week end 
Sabato e domenica

Pacchetto feriale  
da lunedi a venerdi

25.00 € 40.00 € 60.00 € 50.00 € 

Foratura 
€ 8.00 (bici riportata alla sede)

Smarrimento chiavi 
€ 10.00

Catena Antifurto 
€ 10.00

Batteria  
€ 350.00

Riparazione foratura (sul posto)  
€ 16.00 

Cavalletto 
 € 30.00

Sellino  
€ 15.00

Computer di bordo 
€ 150.00

SOMMESE CARBURANTE S.r.l 
Divisione  

E-BIKE EMOTION 
www.ebike-emotion.it



CONDIZIONI DI NOLEGGIO  
 Il noleggio e l'uso della bicicletta a pedalata assistita presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata da parte dell'utente delle presenti condizioni di noleggio, 
delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura degli uffici di noleggio della Sommese Carburante S.r.l.  
1 - Per avere accesso al servizio di noleggio di un 1 a bicicletta elettrica a pedalata assistita, l'utente deve prenotare  sul sito e-bike -emotion.it  compilando l’apposito form 
e provvedendo al pagamento del canone di noleggio e del relativo deposito cauzionale. L'utente dovrà presentarsi presso i punti di noleggio  munito di proprio documento 
di identità valido (carta di identità e/o passaporto) e di una Carta di Credito a lui intestata, onde formalizzare il contratto di noleggio.  
1.1 - L'utente dovrà garantire il proprio noleggio mediante la propria Carta di Credito finanziaria. Sommese Carburante S.r.l. procederà con il preautorizzare l'importo fisso 
di € 200,00 (per ogni singola EBike) più il costo del noleggio preventivato e lo stesso verrà trattenuto per l'intero periodo di utilizzo del veicolo. All'atto della relativa 
consegna della bicicletta, qualora non vengano registrati eventuali danni e/o difformità non presenti al momento del ritiro della bicicletta, la Sommese Carburante S.r.l. 
procederà contestualmente allo svincolo del deposito cauzionale direttamente sulla Carta di Credito dell'utente. L'utente con propria Carta di Credito avrà la facoltà di 
garantire il noleggio in contemporanea, per un massimo di 4 biciclette.  
1.2 - Ogni E-Bike verrà fornita dalla Sommese Carburante S.r.l. 1. dotati di N. 1 Casco di Protezione Omologato, N. 1 Kit di Riparazione Pneumatici. L'utente si impegna a 
riconsegnare gli accessori ricevuti in dotazione nelle medesime condizioni del Pick-Up. 
 2 - L'utente dichiara di ritirare la bicicletta e tutto il materiale noleggiato in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. Eventuali danni devono essere riportati e 
segnalati nell'apposito riquadro "Note" del presente contratto.  
3 - L'uso della bicicletta presuppone l'idoneità fisica e competenza tecnica di chi intende condurla. Pertanto l'utente noleggiando la bicicletta dichiara di essere 
incondizionatamente dotato di adeguata capacità e di relativa competenza. Nel caso di utilizzo da parte di minori, con la sottoscrizione del presente contratto, da parte del 
genitore/affidatario o tutore del minore presuppone la tacita accettazione di tutte le condizioni di contratto ivi riportate.  
4 - La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, in modo da evitare danni sia alla stessa 
che ai relativi accessori. È vietato l'utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali né è possibile cederla in uso ad altri soggetti. È, inoltre, vietato all'utente 
l'impiego della bicicletta noleggiata in gare e/o competizioni di sorta.  
5 - L'utente è responsabile della bicicletta elettrica fino alla sua restituzione alla Sommese Carburante S.r.l., inoltre è l'unico responsabile per qualsiasi danno 
eventualmente arrecato alla sua persona, a terzi, alla bicicletta e a cose durante l'uso del mezzo. Alla Sommese Carburante S.r.l. 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 sancite dal Codice della Strada e dal Codice Civile. La Sommese Carburante S.r.l. declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di mancato 
rispetto delle norme del Codice della Strada e del Codice Civile.  
7 - La Sommese Carburante S.r.l. può effettuare controlli agli utenti durante l'uso delle biciclette e può richiederne l'immediata restituzione se ravvisa un utilizzo improprio 
della bicicletta. La Sommese Carburante S.r.l. potrà, a suo insindacabile giudizio, rifiutare il noleggio a persone in presunto stato di ubriachezza e/o sotto effetto di sostanze 
stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del Codice della Strada) e/o per tutte le motivazioni che riterrà valide in cui è indubbia l'affidabilità dell'utente. 
 8 - In caso di smarrimento degli accessori della bicicletta e/o per tutti gli eventuali danni riscontrati in fase di restituzione in contraddittorio del veicolo, la Sommese 
Carburante S.r.l. richiederà all'utente la somma necessaria per il ripristino originale della bicicletta, sulla base di quanto indicato nel listino prezzi della tabella danni. 
Esclusivamente per i danni non contemplati nel listino prezzi, Sommese Carburante S.r.l. procederà alla stima attraverso apposito preventivo emesso dal fornitore 
autorizzato, tenendo conto, altresì, di costi di manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo. Per qualsivoglia danno relativo alla 
bicicletta, a sue parti o accessori, la Sommese Carburante S.r.l. è autorizzata ad addebitare in via definitiva sulla Carta di Credito del cliente una somma di denaro 
commisurata all'entità del pregiudizio sofferto. In caso di furto totale l'utente dovrà risarcire la Sommese Carburante S.r.l. dell'importo corrispondente al valore a nuovo  
per ogni singola bicicletta. 
 9 - La bicicletta dovrà essere riconsegnata obbligatoriamente durante l'orario di apertura, nello stesso luogo in cui è stata noleggiata. L'utente è responsabile della bicicletta 
fino al momento della cessazione del contratto che ne prevede inevitabilmente la restituzione al nostro personale di banco durante l'orario di apertura dell'ufficio. La 
bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente alla Sommese Carburante S.r.l. con relativa controfirma della riconsegna sul contratto da parte 
dell'utente e dell'operatore; 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 elettrica, senza una preventiva comunicazione alla Sommese Carburante S.r.l. e senza che ricorrano giustificati e/o gravi motivi, sarà 
considerata vera e propria appropriazione indebita. In tal caso, la Sommese Carburante S.r.l. si riserva la possibilità di adire le vie legali procedendo con una immediata 
denunzia/querela all'Autorità Giudiziaria. 
 10 - In caso di furto della bicicletta elettrica, l 'utente dovrà presentare alla Sommese Carburante S.r.l. copia originale della denuncia effettuata presso gli organi competenti 
e versare l'importo richiesto corrispondente al valore a nuovo per ogni singola bicicletta.  Resta inteso che il predetto importo sarà restituito in caso di ritrovamento della 
bicicletta. Per quanto non citato nel presente contratto di noleggio, 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 Busto Arsizio, VA 21052. 
11 - 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 
del veicolo, sulla base del listino e del preventivo del fornitore. 
12 – Annullamento  
In caso di annullamento del noleggio  da parte del cliente, o in caso di mancata presentazione al luogo previsto per la partenza, Sommese Carburante S.r.l. si riserva il 
diritto di trattenere l’importo versato a titolo di caparra confirmatoria  per la prenotazione.  L’annullamento  del noleggio prenotato da parte del cliente, se comunicato con 
le modalità indicate nel sito  a Sommese Carburante S.r.l. prima delle 24 ore precedenti alla data prevista per la partenza, darà diritto alla restituzione dell’importo versato 
come caparra confirmatoria. Se l’annullamento del noleggio da parte del cliente viene comunicato a Sommese Carburante S.r.l. a meno di 24 ore precedenti alla data 
prevista per la partenza del noleggio, non darà diritto alla restituzione dell’importo versato come caparra confirmatoria.  Se il noleggio o il tour   viene annullato o 
interrotto da Sommese Carburante S.r.l. a causa di condizioni avverse che potrebbero mettere a rischio la sicurezza dei partecipanti ( pioggia intensa o temporali ), o per 
cause di forza maggiore, vi verrà proposto nella maggioranza dei casi almeno un’ipotesi di modifica. Se questa/e non dovessero soddisfarvi, Sommese Cacrburante S.r.l. 
rimborserà l’importo  versato.  
13 – Interruzione -L’interruzione anticipata del noleggio  non potrà dar luogo ad alcun rimborso. 
14-Rischi e Responsabilità - I nostri percorsi  consigliati per noleggio, anche se di facile fattibilità  presentano rischi inerenti alla pratica della attività ciclistica; in 
quest’ottica ogni partecipante assume in prima persona i rischi derivanti dall’attività attestando di sapere andare in bici e di godere di buona salute. Si impegna a non 
imputare la responsabilità di qualsiasi accadimento o incidente che potrebbe verificarsi nel quadro del normale svolgimento delle attività a Sommese Carburante S.r.l., agli 
accompagnatori o ai diversi fornitori di servizi. Questa clausola si applica ugualmente agli aventi diritto e a tutti i membri della famiglia. L’uso della bicicletta è riservato ai 
maggiorenni, a meno che il minorenne sia accompagnato da persona maggiorenne che si assume la piena responsabilità per eventuali danni causati a terzi dal minorenne, o 
subiti dallo stesso minorenne. Ogni partecipante deve rispettare le regole di prudenza e del Codice della Strada e seguire i consigli forniti da eventuali accompagnatori , e 
non può in nessun caso ritenere responsabile Sommese Carburante S.r.l. per incidenti derivanti dall’imprudenza di un membro del gruppo. Sommese Carburante S.r.l. si 
riserva il diritto, nel caso in cui dovessero sopravvenire circostanze particolari che possono mettere a rischio la sicurezza del gruppo o del singolo, di modificare alcune 
delle prestazioni comprese nel noleggio. Nelle escursioni con noleggio in libertà vi sono circuiti consigliati senza che sia prevista le presenza di un accompagnatore. Le 
escursioni  in libertà implicano dunque un’appropriata capacità di lettura delle mappe e abilità nell’orientamento. 
Sommese Carburante S.r.l. non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per incidenti derivanti dall’imprudenza di un noleggiante. In conseguenza di ciò, ogni 
partecipante si impegna ad accettare tali rischi e a non imputare la responsabilità di accadimenti o incidenti che potrebbero verificarsi a Sommese Carburante S.r.l. o ai 
diversi fornitori di servizi. Questa clausola si applica ugualmente agli aventi diritto e a tutti i membri della famiglia. I partecipanti ad un tour o i noleggianti saranno ritenuti 
responsabili del danneggiamento all’equipaggiamento fornito da Sommese Carburante S.r.l. e obbligati ad ottemperare con pagamento in contanti o tramite carta di credito 
al relativo risarcimento richiesto. La mancata restituzione della bicicletta (o degli accessori) entro le 24 ore dall’orario concordato per la sua restituzione sarà considerata 
come furto. Il noleggiatore ha la facoltà di informare la Polizia e gli altri organi competenti.  In caso di furto della bicicletta o degli accessori o di entrambi , il cliente dovrà 
presentare a Sommese Carburante S.r.l., copia della denuncia di furto presentata agli uffici giudiziari competenti e entro cinque giorni dalla data del furto versare a titolo 
cauzionale una somma, pari al prezzo di listino a nuovo  della bicicletta e degli altri articoli oggetto del furto che sarà restituita solo nel caso del recupero/ritrovamento del 
mezzo. In caso contrario la somma sarà trattenuta a titolo di risarcimento del danno. 
15 – Assicurazioni - Vi raccomandiamo vivamente di prevedere un’assicurazione di viaggio per coprire le cancellazioni dovute a condizioni impreviste o fuori dal 
nostro controllo. Vi consigliamo un’assicurazione medica e personale, per coprire le spese mediche e la perdita di bagagli o effetti personali.  
Questa opzione assicurativa, potrà essere acquistata direttamente al momento della consegna del mezzo o accessori o previa richiesta al momento della 
prenotazione. L’assicurazione è facoltativa e acquistabile anche direttamente dal noleggiante in altre sedi da lui ritenute più convenienti. 
                                                                                                                              

IL CLIENTE _________________________________                                     
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