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CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI BICICLETTA
Il Sottoscritto/a__________________________________________________________________________
Dati anagrafici come da registrazione in fase di Check-in e Schedina P.S. allegata.
Desidero utilizzare la bici per:
1 ora

2 ore

Mezza giornata

Giorno intero

Modello Donna
Quantità bici n° _____, dalle ore_______ alle ore______, numero riferimento bici _______________
v Modello Uomo
Quantità bici n° _____, dalle ore_______ alle ore______, numero riferimento bici ________________
v

Accessori e Listino in caso di Danni/Furti/Smarrimenti
N°

Accessorio
Lucchetto
Portachiavi
Casco bambino/a
Seggiolino Bambino
Cestino Bici Donna Porta Oggetti
Valore Bici

Tariffa
Euro 15,00
Euro 5,00
Euro 15,00
Euro 50,00
Euro 20,00
Euro 300,00

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 accessori, servizi e risarcimento danni e del vigente regolamento per l’erogazione del servizio di
comodato d’uso per le bici bici (riportato nel presente contratto) 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 Comodante in caso di danni procurati, durante l’’uso del mezzo, a se stesso, alla bicicletta usata, 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 contratto;
• - di essere informato, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti
potranno essere trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente istanza
è presentata.

Il Comodante __Fondiaria Saffi Srl__

L’Ospite - Comodatario__________________________Data___/___/____

Riconsegna: Giorno ___/___/___ - Ore____________
Danni/Furto/Smarrimento
Eventuali Danni/Furti/Smarrimenti
Constatati alla Consegna

Importo

Importo totale da pagare per
eventuali danni/furto/smarrimento
Note Varie

Il Comodante __Fondiaria Saffi Srl__

L’Ospite - Comodatario_________________________________________
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Regolamento Biciclette in Comodato D’Uso
1) L'uso della bicicletta presuppone l'idoneità fisica, la maggiore età e la perizia tecnica di chi intende condurla.
Pertanto l’Ospite, Comodatario, che usufruirà della bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di
appropriata competenza, senza porre alcuna riserva. L'utilizzo da parte dei minori è consentito previo consenso scritto
da parte del genitore/tutore, il contratto dovrà essere controfirmato dal genitore (allegando documento di identità); il
genitore con la firma del contratto si assume tutte le responsabilità indicate negli articoli e dal codice civile e autorizza
il minore all'utilizzo della bicicletta alle condizioni previste nel presente regolamento.
2) Le biciclette sono da utilizzarsi come mezzo di trasporto ad uso turistico e sono da trattarsi con attenzione è di fatto
vietato usarle ad uso sportivo con salti ed evoluzioni.
3) L’Ospite, Comodatario, deve presentarsi presso la sede durante l’orario di apertura del Punto Accoglienza, 8/12 –
16/20, consegnare un valido documento d’identità e stipulare il contratto sul comodato d’uso della bicicletta.
4) L’Ospite, Comodatario, riconosce che lo stato di conservazione del bene è buono, dichiara di aver preso attenta
visione delle condizioni del mezzo, dei freni, delle gomme e di quant’altro attinente la sicurezza assumendosi ogni
relativa responsabilità quanto alla custodia e conduzione del mezzo, danni alle cose, alla persona nonché danni a terzi
sollevando, nel contempo, parte Comodante da ogni responsabilità al riguardo;
5) L’Ospite, Comodatario, si obbliga, con la sottoscrizione del presente regolamento, a custodire il bene e a
conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia ed a riconsegnarlo entro le ore 19.30 del giorno di
sottoscrizione del presente atto o ad orario concordato con il Comodante e riportato nel contratto.
6) La bicicletta deve essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui è stata prelevata; in caso di danni e/o rotture
causati o subiti dalla bicicletta sarà richiesto un indennizzo. In alternativa l’utilizzatore può far riparare il mezzo a sue
spese. In caso di danni irreparabili sarà richiesta una somma per il congruo indennizzo.
7) L’Ospite, Comodatario, si impegna a condurre ed utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme della circolazione
stradale nonché ad osservare i principi generali di prudenza e diligenza e rispetto dei diritti altrui.
8) In caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori ad essa connessa, tutti gli oneri di riparazione e/o sostituzione
saranno a carico dell'Ospite, comodatario, come da listino indicato nel contratto. In caso di danni alla bici o alle
attrezzature tutti gli oneri necessari per i ripristini originali saranno a carico dell'Ospite, comodatario, i preventivi di
riparazione verranno forniti direttamente all'Ospite, comodatario, dai concessionari uffici.
9) Non è permesso cedere a altri la guida e la custodia del mezzo in comodato.
10) Possono accedere al servizio biciclette i maggiorenni o i minorenni accompagnati da persone che se ne assumono
la responsabilità.
11) In caso di furto della bicicletta, l’Ospite, comodatario, dovrà esibire copia della denuncia di furto presentata alle
Autorità competenti e versare a titolo cauzionale la somma di 150,00 Euro che sarà restituita nel caso di
recupero/ritrovamento del mezzo, entro e non oltre 30gg dalla data della denuncia.
12) Il comodante potrà rifiutare di dare in uso la bicicletta a persone in stato di ubriachezza o sotto l’effetto di
sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del Codice della strada) o per altri motivi, a suo insindacabile
giudizio.
13) in caso di mancata e/o ritardata riconsegna, o di danneggiamento del bene il comodatario sarà obbligato alla
corresponsione di una penale di pari ad euro 50,00 in caso di danneggiamenti, ad euro 50,00 giornaliere in caso di
ritardo nella riconsegna e ad euro 300,00 in caso di mancata riconsegna;
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Il comodante
Fondiaria Saffi Srl

L’Ospite / comodatario
___________________________________
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BICYCLE HIRE AGREEMENT ON BAILMENT
The undersigned__________________________________________________________________________
Personal data as per Check-in registration
I want to use the bicycle for:
1 hour
2 hours
Half-day
Full-day
Woman Model
Bike quantity n° _____, from h_______ until h______, bike reference number _______________
v Man Model
Bike quantity n° _____, from h_______ until h______, bike reference number ________________
Accessories and price list in the event of Damage/Theft/Loss
N°
Accessory
Price
Lock
Euro 15,00
Keychain
Euro 5,00
Baby helmet
Euro 15,00
Bicycle seat for kids
Euro 50,00
Bicycle basket
Euro 20,00
Bicycle value
Euro 300,00
v

DECLARE TO THIS END
pursuant to and for the purposes of articles 38 and 47 of Presidential Decree 28.12.2000 n.445 and aware of the consequences,
including criminal consequences, in the event of false declarations of articles 75 and 76 of the same Presidential Decree
• - to have read the list of accessories, services and compensation for damages and the current regulation for the provision of the
free loan service for bikes and bikes (shown in this contract) which constitutes, for all legal purposes, the contract of users, whose
general contractual conditions declares, in accordance with current regulations, to know and accept, with particular reference to
the consequences incumbent on the Comforter in the event of damage caused, during the use of the vehicle, to himself, to the
bicycle used, to third parties and things and to the exoneration of the responsibility of the manager, pursuant to article 1341,
paragraph 2, of the civil code, which are approved in writing when signing this application form;
• - to be informed, pursuant to art. 7 of Legislative Decree no. 196 of 30 June 2003 and subsequent amendments, that the personal
data collected may be processed, also with IT tools, exclusively in the context of the procedure for which this application is
presented.

The Bailor __Fondiaria Saffi Srl__ The guest – The Bailee________________________________Data___/___/_____

Returned on ___/___/___ - Hour____________
Damages/Theft/Loss
Eventual Damages/Theft/Loss
Found on Delivery

Amount

Total amount to pay for
eventual damages/theft/loss
Notes

The Bailor __Fondiaria Saffi Srl__ The Guest – The Bailee_________________________________________
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Bike Regulations Loan for Use
1) Bikes can be rented to guests who are over 18, physically fit and able to ride a bike properly. Guests,
Tenant, have to be prepared to declare it without reserve. Bikes can be rented to minors prior written
parental consent. The one who signs the consent must sign the rental contract as well and is responsible for
the minor to respect the contractual obligations.
2) Bikes must be used for their intended purpose. You must take excellent care of them and avoid using
them e.g. for sport purpose.
3) Bikes can be rented at the Welcome Desk during opening times. Rental contract can be issued only by
showing a valid passport or ID.
4) Guest, Tenant, confirm that the bike is in good and safe condition after checking frame condition, tyre
pressure, brake system. Guest will be responsible for treating it well and for any damage caused to third
parties or property and bailor will be released from all liability.
5) By signing this agreement, Guest, Tenant, must treat the bicycle well and return it by 7.30 pm on the
same day this contract has been issued or as according with the bailor.
6) The bike must be returned in the same conditions in which it was delivered. In case of damages and/or
breakage the user will be charged for any and all repairing costs required. Alternatively, the user can have
the bike repaired at his/her own cost. In case of damages beyond repair, an appropriate compensation will
be charged to the user.
7) The Guest, Tenant, undertakes to ride and use the bicycle abiding to the road traffic rules and to
maintain the general principles of prudence and diligence and respect for the others’ rights;
8) In case of loss of keys or accessories connected to it, all the costs of repair and / or replacement will be
charged to the Guest, Tenant, as per the price list indicated in the contract. In case of damage to the bike
or to the equipment all the necessary charges for the original repairs will be charged to the Guest, Tenant,
the repair’s estimates will be provided directly to the Guest, Tenant, by the office dealers.
9) it is not allowed to transfer to others the ride and custody of the vehicle on loan;
10) Adults and minors accompanied by persons who take responsibility for them can access the bicycle
service.
11) In the case of theft, the Guest, Tenant, must present a copy of the theft report filed with the competent
Authorities and pay a security deposit sum of 150.00 Euro which will be returned if the bike is recovered,
within and no later than 30 days from the date of the report.
12) The bailor, at its sole discretion, may refuse to rent a bicycle to users in a state of drunkenness or under
the influence of drugs (in compliance articles 186-187 of the road traffic rules) or for any other reasons.
13) in case of failure and / or delayed return, the Guest, Tenant, will be obliged to pay a penalty of Euro
50.00 per day and to euro 300.00 in case of failure to return;
Livorno li
The bailor
Fondiaria Saffi Srl

The Guest / Bailee
_______________________________

