SCRITTURA PRIVATA
Oggetto: servizio noleggio auto
Con la presente scrittura privata tra il dott. Paolo Stampacchia (codice fiscale STMPLA72T21L219L),
residente in via Cristoforo Colombo, 54 – 10095 Grugliasco (TO) di seguito denominato “Locatario”
e
il/la Sig. ………………………………… (codice fiscale………………………………………), in seguito denominato
“Cliente”.
tel. ………………………………….Cellulare …………………………………
residente in …………………………………………… Provincia (……)
via…………………………………………………………………..

Nata il ……………………. a…………………………

premesso che il Cliente è stato opportunamente informato delle condizioni di noleggio dell’auto
Shelby Cobra 427 targata CY158DP per il giorno ../../2021 (ore
–
), per il percorso:

si conviene e stipula che:
il Locatario si impegna a fornire il servizio di noleggio:
con conducente

□

(no cauzione)

oppure
senza conducente

□

(con cauzione)

In caso di guida senza conducente, il Cliente dichiara di essere maggiore di 26 anni e sarà tenuto a
fare un giro di prova obbligatoriamente prima della data del servizio per prendere confidenza con
l’auto. Patente n. ………………………………… Scadenza ………………………..
E’ tenuto inoltre a versare una cauzione di € 500,- (tramite assegno o contanti) al momento della
prova su strada, che verrà interamente restituita al termine del servizio se l’auto sarà nello stesso
stato in cui è stata consegnata. In caso di danni all’auto con torto saranno interamente addebitati i
costi di riparazione del mezzo.
Obblighi del Cliente
Il Cliente pagherà per tali prestazioni al Locatario il compenso di Euro €
(
), versando
anticipatamente una caparra del 30%, in contanti o via bonifico bancario, a favore di:
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Paolo Stampacchia
BANCA FINECO
IBAN IT78W0301503200000002647677
CAUSALE: Cobra
Tale compenso essendo per prestazione di natura occasionale non è soggetto ad iva.
Obblighi del locatario
Prestare il servizio con la vettura regolarmente revisionata e in buone condizioni meccaniche al
fine di garantirne la sicurezza, al tale scopo la vettura viene adeguatamente depotenziata.
Condizioni di vendita
Il servizio si svolgerà nel percorso concordato dalle parti e per l’orario sopra indicato includendo la
benzina ed eventuali pedaggi autostradali. Sono inclusi degli addobbi sull’auto di base, in ogni caso
potranno comunque essere apposti a piacere del Cliente degli addobbi personalizzati poco prima
dell’inizio del servizio e verranno restituiti alla fine.
In caso di disdetta da parte del Cliente trascorsi 15 giorni dalla presente, la caparra confirmatoria
verrà trattenuta a titolo di risarcimento. Eventuali multe prese dal Cliente durante il periodo del
servizio gli saranno interamente addebitate. E’ inoltre vietato fumare sull’auto durante il tragitto e
assumere alcolici prima di mettersi alla guida. Ogni comportamento irrispettoso del codice
stradale e che possa pregiudicare la sicurezza per sé e il passeggero comporterà l’immediata
sospensione del servizio. Il presente contratto segue le legge italiana, in caso di controversie sarà
competente il foro di Torino.
Data

luogo

In fede

il Locatario

Inoltre il Cliente

□

presta

il Cliente

□

non presta

il consenso ai sensi del regolamento privacy GDPR n. 101/2018 alla pubblicazione di foto e video
dell’evento a scopo pubblicitario sui social media in internet quali Youtube, Facebook, Instagram e
il sito www.shelbycobra.it.
il Cliente
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