CONCESSIONE IN USO DI AUTOVETTURA

Autoservice Balduina s.r.l. Officina Carrozzeria Autorizzata
Autovetture e Fuoristrada
Mercedes-Benz -Smart
via Marziale 35

COMODATO D'USO AUTOVETTURA

1. AFFIDAMENTO DEL VEICOLO
Il veicolo è affidato al Cliente comodatario nel presupposto che lo utilizzi conducendolo personalmente. Il
Comodatario si assume
ogni rischio e responsabilità in caso di affidamento della guida del veicolo a terzi e anche agli effetti del art.
116 comma 12
del Codice della strada (D.L. 285/92 e successive modificazioni), relativo all'affidamento del veicolo a
persona sprovvista di patente di guida.
In merito alla regolamentazione della patente a punti, il comodatario autorizza espressamente la
proprietaria dell'autovettura,
concessa in comodato d'uso, a fornire, giusto il disposto dell'articolo 126 bis, comma 2, C.d.S., agli organi di
Polizia,
le generalità dello stesso, in qualità di conducente del veicolo, e ad inviare, altresi fotocopia della sua
patente di guida.
2. COSTO DEL SERVIZIO
Per l'affidamento della vettura viene richiesa una somma di € 300,00 a titolo cauzionale
tramite pre-autorizzzione su carta di credito del cliente. Tale somma verrà svincolata entro 5 giorni
lavorativi dalla riconsegna della vettura stessa.

3. ASSICURAZIONE, FRANCHIGIE E DANNI
L'autovettura è coperta da assicurazione.
Nel caso di sinistro o altra circostanza che produca un danno sul veicolo, indipendentemente dalla
copertura assicurativa esistente,
per il quale vi sia concorso di colpa o ragione, resta a carico dell'utilizzatore uno scoperto del 20% col
minimo di Euro 750,00
che dovrà essere immediatamente versata al momento della riconsegna dell'autoveicolo.

In caso di sinistro, il Comodatario è tenuto a contattare immediatamente la Autoservice Balduina s.r.l. ,
trasmettendogli la correlativa
denuncia e compilando l'apposito modulo C.I.D. al fine di poter inviare nei termini la denuncia stessa alla
compagnia assicurativa.
Questo sopra vale anche per i danni subiti dall'autovettura, senza coinvolgimento di altre, rientranti nella
polizza Kasko nonche in
caso di incendio dell'autovettura stessa.
In caso di furto, totale o parziale, il Comodatario è tenuto, previa immediata informativa alla Autoservice
Balduina s.r.l. , a sporgere denuncia
all'autorità competente e ad inviarci duplice originale da spedire alla compagnia assicurativa con
contestuale riconsegna delle chiavi.

4. SERVIZIO RIFORNIMENTO E LAVAGGIO
Il veicolo dovrà essere riconsegnato con la medesima quantità di carburante con cui era stato consegnato.
Se così non fosse, verrano addebitati,
oltre all'importo dei litri mancanti, anche il costo del servizio di rifornimento pari a 10,00 Euro. Se la vettura
viene riconsegnata in condizioni di pulizia che
vannno oltre il normale utilizzo potranno essere addebitati i costi di lavaggio (lavaggio esterno € 20,00
lavaggio interno € 150,00)

5. CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO
Il Comodatario è autorizzato alla circolazione in Roma e Provincia
salvo diversi accordi con una percorrenza massima giornaliera pari a 100 km; oltre tale chilometraggio
verranno addebitati al cliente Euro 0,10 al chilometro.
Le vetture non sono autorizzate a circolare nelle zone a traffico limitato ZTL. Tutte le multe, che
perverranno alla proprietaria dell'autovettura
e dovute ad inosservanza della normativa stabilita dal Codice della Strada e/o qualsivoglia alla Pubblica
Autorità, saranno dalla proprietaria medesima
pagate per conto del Comodatario e successivamente notificate per addebito a quest'ultimo con aggravio di
costi per le spese di notifica di € 50,00.

6. RESTITUZIONE DEL VEICOLO
Il Comodatario prende visione dello stato d'uso in cui si trova il veicolo e si impegna a riconsegnarlo, entro il
termine stabilito
("data di previsto rientro"), nelle medesime condizioni o a pagare i danni senza riserva alcuna.
In caso di ritardo nella consegna il Comodatario è tenuto a versare una penale pari alla tariffa giornaliera di
noleggio al pubblico

per ogni giorno di ritardo corrispondente ad € 50,00.
Il veicolo viene consegnato con la carta di circolazione, il contrassegno assicurativo e la relativa quietanza,
una chiave, la ruota di scorta nuova,
il cric e la relativa dotazione.
Nel caso di smarrimento o danneggiamento anche di una di queste componenti, l'utilizzatore dovrà pagare
alla ns. società le relative spese.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Autoservice Balduina s.r.l.

