CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTOCARAVAN
1. DATA DI ENTRATA IN VIGORE
1.1. Il contratto con le presenti condizioni generali sarà produttivo dei suoi effetti a decorrere dal momento
in cui verrà sottoscritto da entrambe le parti.
2. USO DELL'AUTOVEICOLO E DIVIETI
2.1. Il Cliente si impegna ad utilizzare I' auto caravan solo ed esclusivamente ai fini di trasferimento e di
abitazione.
2.2. Il Cliente si impegna, inoltre, a far guidare gli autoveicoli locati solo ed esclusivamente da persone che
rientrano tra quelle da lui dichiarate come occupanti e che risultino in possesso di patente di guida, valida e
non scaduta, rilasciata da almeno un anno, e di età non inferiore ai 21 anni.
2.3. Il cliente si farà pane diligente affinché le suddette persone operino su detti autoveicoli con ogni cura
ed usino tutte le possibili precauzioni per prevenire perdite o danni agli autoveicoli stessi e altresì danni a
terze persone.
2.4: Gli autoveicoli non devono essere utilizzati:
2.4.1. per il trasporto di merci o persone che risultino in contrasto con leggi e regolamenti dello Stato;
2.4.2. per spingere o trainare altri autoveicoli;
2.4.3. su percorsi accidentati o su strade sterrare;
2.4.4. per partecipare a gare, prova di persona o competizioni di qualsiasi genere, sportive e non.
2.5. Gli autoveicoli non devono essere condotti:
2.5.1. da persone che non figurano nell'elenco tra i possibili conduttori dichiarati dal Cliente o che siano già
incorse in rifiuti o annullamento della polizza R.C.A. relativamente ad un proprio automezzo;
2.5.2. da persone in stato di ubriachezza o di incoscienza dovuti ad abuso di alcool o ad uso di sostante
stupefacenti:
2.5.3. da persone che si trovino in condizioni fisiche non conformi a quelle previste dalle norme sulla
circolazione del Paese nel quale l'autoveicolo è utilizzato:
2.6. Il Cliente con la sottoscrizione del presente centrano si obbliga personalmente a rispondere di
eventuali danni al GIGI CARAVANS Srl, qui di seguito denominato CGC Srl.
2.7. L'uso dell'autocaravan in maniera difforme da quanto sopra esposto comporterà la perdita immediata
del diritto alla restituzione della cauzione versata a titolo di penale, inoltre il Cliente sarà tenuto al
risarcimento dei danni causati al CGC Srl o a terzi per l'eventuale uso improprio.
3. DILIGENZA NELL'USO
3.1 Il Cliente dovrà utilizzare l'automezzo con la diligenza del buon padre di famiglia onde tutelare
l'incolumità delle persone trasportate e l'integrità delle cose.

4. NUMERO DELLE PERSONE
4.1. Il numero delle persone trasportate all'interno dell'autocaravan non deve eccedere quello massimo
indicala sul libretto di circolazione del Paese nel quale viene utilizzato; il CGC Srl non é responsabile per la
violazione di detta clausola, pertanto le conseguenze di tale inadempienza sono a carico del fruitore del
servizio di noleggio.
5. REOUISITI DEI CONDUCENTI
5.1 Gli autoveicoli locati potranno essere guidati solo ed esclusivamente e da persone che rientrano tra
quelle dal Cliente dichiarate come occupanti e che risultino in possesso di patente di guida, valida e non
scaduta, rilasciata da almeno un anno. Tali persone dovranno, inoltre, risultare in condizioni fisiche non
contrastanti con quanto previsto dalle norme di circolazione del Paese nel quale autocaravan viene guidato.
6. RISPETTO PELLE NORME DI CIRCOLAZIONE
6.1 Il Cliente dovrà utilizzare l'autoveicolo attenendosi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada
ed a tutte le norme vigenti nel Paese di utilizzazione.
6.2. ti Cliente solleva il CGC Srl da ogni responsabilità civile 8 penale per tutte le infrazioni, sequestri,
penalità ed altre responsabilità connesse con l'uso e le condizioni degli autoveicoli Iocati e di ogni loro parte
e si assume integralmente tutte le conseguenze delle violazioni da questi poste in essere.
6.3. Il Cliente si obbliga, inoltre, a rimborsare al CGC Srl tutto quanto da questo anticipato, in ordine ad ogni
infrazione pagata per suo conto, nonché per tutte le spese amministrative conseguenti entro 15 giorni dalla
richiesta.
7. OBBLIGHI DEL CLIENTE
7.1. Il cliente dichiara che tutti gli obblighi nascenti a Suo carico dalla stipulazione del contratto di noleggio
dovranno essere da lui adempiuti anche nel caso in cui, per qualsiasi impedimento di fatto o di diritto,
venisse meno il godimento da parte sua dell'autocaravan oggetto del contratto stesso.
8. TITOLO DI PROPRIETA'
8.1. Il Cliente riconosce che nel corso del presente contratto ogni diritto sugli autoveicoli ed il titolo di
proprietà degli stessi resteranno sempre e comunque al CGC Srl e che il Cliente stesso non potrà acquistare
con II presente contratto alcun diritto di proprietà sugli autoveicoli locati.
8.2. AI Cliente e fatto divieto di:
8.2.1. sublocare gli autoveicoli;
8.2.2. concedere in comodato (prestito gratuito) il suddetto autoveicolo oggetto del presente contratto, a
persone diverse da quelle dichiarate tra gli occupanti;
8.2.3. permettere che vengano sottoposti a pignoramento, né lasciati in pegno o a garanzia.
9. MODALITA' DI PAGAMENTO

9.1 Alla conferma delle prenotazione richiesta deve essere versato un anticipo pari al 40% del totale
ammontare del noleggio. In difetto di tale versamento la prenotazione non può intendersi confermata. Il
saldo è dovuto unitamente al deposito cauzionale all'inizio del noleggio in periodo di bassa stagione: 15
giornini prima dell' inizio in media stagione e 30 giorni prima in alta stagione. In caso di mancata
corresponsione dell'anticipo e del deposito nei termini pattuiti, verrà annullata la prenotazione con relativa
perdita dell' anticipo. L'addebito di eventuali eccedenze chilometriche dovranno essere corrisposte alla
riconsegna dell'autocaravan presso la sede del CGC Srl, mentre eventuali danni riportati all'autocaravan
verranno quantificati mediante trattenuta sul deposito cauzionale.
10. CAUZIONE
10.1. All'atto della consegna del mezzo dovrà inoltre essere versato l'importo di Euro 1.000,00 (mille) a
titolo di deposito cauzionale infruttifero, non imputabile al canone di locazione.
10.2. Tale cauzione è dovuta a parziale copertura di eventuali danni arrecati all'autoveicolo dal Cliente o da
terzi durante il periodo di noleggio. Il deposito cauzionale verrà restituito dopo 30 giorni dalla riconsegna
dell'autocaravan. In caso di sinistro la cauzione sarà trattenuta fino ad accertamento delle responsabilità
giudiziali e contrattuali.
11 RINUNCE
11.1. In caso di rinuncia ad un noleggio confermato, se essa si verifica 30 giorni prima della data di inizio del
noleggio stesso, non viene prevista alcuna penalità nel periodo di bassa stagione; essa è, invece, pari al
50",'0 dell'anticipo, nella media stagione e al 100% in alta stagione. Se la rinuncia avviene dopo il 30" giorno
la penalità ammonta al totale del noleggio in tutti i periodi.
11.2. Ove per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla propria volontà, il Cliente volesse o dovesse
restituire anticipatamente al CGC SrI i veicoli locali o iniziare con ritardo il noleggio, sarà tenuto a pagare al
CGC Srl l'importo corrispondente all'intero corrispettivo pattuito per il noleggio.
11.3. La rinuncia del noleggio degli autoveicoli deve essere trasmessa dal Cliente al CGC Srl presso la sede di
Via Galileo Galilei, n. l Caponago forma scritta a mezzo Raccomandata A.R. a pena di nullità.
12 SPESE A CARICO DEL CLIENTE
12.1. Saranno a carico del Cliente tutte le spese relative all'eventuale trasferimento dell'autocaravan oltre
qualsiasi frontiera di Stato, quelle per l'ottenimento di visti, autorizzazioni, o importazione od esportazione
temporanea di tutto quanto e presente nell'automezzo, compresa l'attrezzatura di bordo fornita del CGC
Srl.
13 CONSEGNA DEGLI AUTOVEICOLI
13.1 Gli autoveicoli verranno consegnati al Cliente presso la sede del CGC SrI di Via Galileo Galilei n 1 _
Caponago in stato di perfetta efficienza che il Cliente, anche tramite terza persona all'uopo incaricata.
dovrà constatare all'atto del ritiro mediante sottoscrizione del verbale di consegna, che costituisce parte
integrante del presente contratto.
13.2. Il CGC Srl si riserva la facoltà di consegnare gli autoveicoli oggetto del presente contratto in luoghi
differenti da quello sopra indicato, previa comunicazione al Cliente.

13.3. Il Cliente si impegna a non effettuare alcuna modifica strutturale all'autoveicolo. quale ad esempio
l'installazione del gancio di traino, senza la preventiva autorizzazione scritta del CGC Srl.
14. VARIAZIONE DELL'INIZIO DEL NOLEGGIO
14.1 Il CGC srl si riserva di anticipare O posticipare l'inizio del noleggio previsto dal presente contratto in
dipendenza di guasti meccanici o altri impedimenti di forza maggiore. In caso di ritardi eccedenti le 48 ore il
CGC Srl avvertirà tempestivamente il Cliente. il quale avrà diritto di recedere dal contratto ottenendo il
rimborso della somma versata per il noleggio.
15. DURATA DEL NOLEGGIO
15.1. La durata del noleggio di un autoveicolo fornito dal CGC Srl è tassativa.
15.2. Eventuali ritardi nella riconsegna dell'automezzo, verranno addebitati in misura quadrupla della tariffa
in vigore per ogni giorno o frazione di esso. Il ritardo verrà conteggiato a partire dall'ora successiva stabilita
dal contratto per la riconsegna.
16 PROLUNGAMENTO PEL NOLEGGIO
16.1. Eccezionalmente il CGC Srl si riserva il diritto, dietro richiesta scritta del Cliente pervenuta a mezzo
telefax o telegramma, di autorizzare il prolungamento del periodo di locazione del veicolo, previa revisione
ed eventuale rivalutazione del corrispettivo.
17. RICONSEGNA AUTOVEICOLO
17.1 Allo scadere del presente contratto, il Cliente si impegna a restituire al CGC Srl gli autoveicoli locati
presso la propria sede di Via Galileo Gali1ei, n.l - Caponago in buone condizioni igieniche, pulito
internamente e con il WC ed il deposito acque di scarico debitamente svuotato. In caso di inadempienza
verrà trattenuto l'importo di Euro 125,00 (centoventicinque) a titolo di penale per spese di pulizia e Euro
125,00 (centoventicinque) a titolo di penale per mancato svuotamento del serbatoio acque nere e grigie.
17.2. Nel caso in cui il Cliente non restituisse o si rifiutasse di restituire detti autoveicoli, il CGC Srl è sin da
ora autorizzato a riprenderne possesso, secondo le modalità previste al successivo punto 18.
18 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO E RESTITUZIONE ANTICIPATA DEGLI AUTOVEICOLO
18.1. Costituiscono motivi per la risoluzione anticipata del contralto da parte del CGC Srl:
18.1.1. il protesto, il sequestro od azioni esecutive o concorsuali a carico del Cliente;
18.1.2. il mancato rispetto delle condizioni di cui al punto 2. del presente contratto per l'uso
dell'autoveicolo;
18.2. Verificatasi una delle suddette condizioni, il CGC Srl potrà rientrare in possesso degli autoveicoli locati,
inclusi gli accessori. anche se in costanza di opposizione del Cliente, senza preavviso e con facoltà di
accedere ove possibile anche nei locali ove detti autoveicoli si trovano. e ritirarli. Ciò non potrà costituire
violazione di domicilio od altro reato di qualunque specie e ciò per il fatto che, con il presente accordo. il
Cliente, espressamente ed anticipatamente, autorizza il CGC Srl o altra persona dallo stesso appositamente
designata, ad agire come sopra. Il CGC SrI non si assumerà alcuna responsabilità per danni, siano essi di
lucro cessante o danni emergenti, che dovessero succedere per l'anticipata risoluzione del contratto.

19. RESPONSABILITA'
19.1. Il CGC SrI declina ogni responsabilità in merito ad eventuali danni occorsi agli occupanti di un proprio
autoveicolo o cagionati a terzi, siano essi relativi a danni emergenti e/o di lucro cessante.
19.2. Il CGC SrI non sarà responsabile di tutte le carenze, guasti od altri vizi non risultanti dal verbale eli
consegna che il Cliente o un suo incaricato, avrà redatto insieme ai responsabili del CGC Srl.
19.3.11 CGC SrI non sarà responsabile di disguidi che dovessero verificarsi in dipendenza di ritardi
involontari o guasti meccanici o altre cause dovute a forza maggiore (interruzioni o ritardi del viaggio dovuti
a malattie, calamità naturali, scioperi, guerre intemperie, quarantene, ecc.).
19.4. Il CGC SrI non sarà, inoltre. responsabile di alcun evento che si verificasse prima della consegna del
veicolo e rendesse parzialmente o totalmente impossibile l'uso dell'automezzo.
19.5. In caso di interruzione forzata del viaggio, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente a mezzo
telefax o telegramma il CGC Srl e comunque non oltre le 24 ore, affinché esso possa provvedere al recupero
dell'automezzo nel modo più adeguato; in caso contrario le relative spese di recupero saranno addebitate
al Cliente.
19.6. Il CGC Srl riterrà comunque responsabile il Cliente per danni cagionati a persone, cose e allo stesso
veicolo oggetto del contralto da parte di terzi non autorizzati.
20 RESPONSABILITA' SULLE COSE TRASPORTATE
20.1. Il CGC· Srl non sarà responsabile per perdite o danni di cose lasciate dentro o sopra ai veicoli locati. Il
Cliente pertanto sarà tenuto a sollevare il CGC Srl da ogni reclamo od altra responsabilità derivanti da tali
perdite o danni.
20.2. Il Cliente e responsabile per gli accessori a lui affidati come ad esempio la ruota di scorta, ecc. ed in
caso di furto o danneggiamento gli saranno, pertanto, addebitati.
21. SOVRACCARICHI
21.1. Il Cliente si impegna a non sovraccaricare i veicoli locati oltre la loro capacità di portata, casi come
indicata sulla Carta di Circolazione: contravvenendo a quanto sopra, il Cliente stesso sarà ritenuto
responsabile di tutti i danni agli autoveicoli ed a terzi, danni quindi del cui ammontare sarà tenuto a
risarcire completamente il Cliente.
22. ESPORTAZIONE DEI L'AUTOMEZZO
22.1. Il CGC Srl autorizza il Cliente a condurre il proprio automezzo all'estero in regime di temporanea
esportazione, limitatamente ai giorni concordati da contratto.
23. RIPARAZIONI - GUASTI
23.1. Il Cliente si impegna ad effettuare sull'autoveicolo gli interventi tecnici che si rendessero necessari in
seguito al verificarsi di guasti, non causati da mancanza di diligenza dello stesso. per importi non superiori a
Euro 130 (centotrenta).
23.2. Eventuali riparazioni di importi superiori dovranno essere preventivamente autorizzate dal CGC Srl.

23.3. Le somme anticipate dal Cliente a tale titolo gli verranno rimborsate dietro presentazione di regolare
fattura intestata al GIGI CARAVANS Srl - Sede legale Via Spreafico, 3 - 20900 Monza (MB) - Partita IVA
02583450966
23.4. Eventuali danni derivanti da incuria e/o colpa del Cliente saranno addebitati allo stesso.
23.5. Restano esclusi dalla definizione di riparazioni e guasti, gli interventi conseguenti a danni provocati da
furti o sinistri, che vengono regolamentati nel successivo punto 24.
24 ASSICURAZIONI FURTI E SINISTRI
24.1. 11 CGC: Srl provvederà ad assicurare l'autoveicolo locato con una Compagnia di assicurazione di
propria scelta per la R.C.A. (con massimale unico di € 2,5 milioni) per sinistri e per danni, incendio e furto,
con esclusione del furto parziale (esempio il furto della ruota di scorta).
24.2. Il CGC Srl provvederà inoltre ad assicurare l'autoveicolo mediante l'assicurazione Kasko, con una
franchigia di Euro 1.000,00 (mille). In caso di incidente in cui risulti la responsabilità del conducente, il
Cliente sarà tenuto al rimborso del danno fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (mille) importo
corrispondente alla franchigia.
24.3. In caso di sinistro il Cliente, direttamente o per il tramite dell'utilizzatore dell'autoveicolo, dovrà
compilare in ogni sua parte gli appositi moduli esistenti a bordo dell'autoveicolo ("constatazioni
amichevole, Contemporaneamente dovrà avvisare il CGC Srl, descrivendo le cause dell'evento. indicando i
nomi dei terzi presenti al fatto, i danni riportati dall'autoveicolo e specificando il luogo in cui si trova
l'automezzo. Tale comunicazione, così come quelle riguardanti casi di incendio e di totale distruzione del
mezzo, dovrà pervenire al CGC Srl nel più breve tempo possibile mediante telefax o telegramma.
24.4. Il Cliente non dovrà né farà effettuare alcuna riparazione se non dopo aver ricevuto dal CGC Srl
compiete e dettagliate istruzioni in merito.
24.5. La garanzia di R.C.A. comprenderà i danni derivanti dalla normale circolazione del veicolo, di cui sia
responsabile il conducente, occorsi a terzi trasportati all'interno del veicolo locato, con esclusione del
conducente e con la limitazione al numero di persone indicato sulla carta di circolazione.
24.6. I danni riportati all'interno dall'autoveicolo (esempio: mobilio e tappezzeria) sono a carico del Cliente,
qualunque sia il loro ammontare, in quanto non compresi nella copertura della polizza assicurativa Kasko.
24.7. AI verificarsi di furto, il Cliente si impegna ad effettuare immediata denuncia alle autorità competenti
ed a consegnare al CGC Srl certificato di resa denuncia, unitamente ai documenti del veicolo, alle chiavi
dell'autoveicolo e a quelle dell'eventuale antifurto installato.
24.8. In caso di furto il CGC Srl si riserva:
24.8.1. il diritto di rivalersi sul Cliente qualora la copertura assicurativa divenisse inoperante, nel caso in cui
il Cliente stesso o persona direttamente o indirettamente autorizzata alla guida abbia determinato o
agevolato il furto per colpa o incuria;
24.8.2. il diritto di trattenere al Cliente il deposito cauzionale a titolo rimborso spese per l'istruttoria della
pratica assicurativa.
24.9.11 CGC Srl potrà altresì richiedere al Cliente la corresponsione di una franchigia di € 1.000,00 (mille)

per ogni singolo danno. sinistro o furto totale o parziale verificatosi nel corso del noleggio del bene.
25. ONERI FISCALI
25.1. Qualsiasi onere fiscale collegato alla produzione in giudizio e/o in sede amministrativa del presente
contratto sarà a carico della parte che avrà provocato tale necessità.
26. COMUNICAZIONI
26.1. Le comunicazioni, le fatture e la corrispondenza in genere del CGC- Srl, dovranno essere inviate all'indirizzo del Cliente riportato sul frontespizio del presente contralto.
26.2. Le comunicazioni e la corrispondenza in genere del Cliente, dovranno essere inviate al seguente
indirizzo del GIGI CARAVANS Srl - Sede amministrativa Via Spreafico, 3 - 20900 Monza (MB)
27. GARANZIA DI RISERVATEZZA INFORMATIVA
27.1. Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/96 i dati relativi al Cliente sono trattati al fine di dare
esecuzione al presente contratto e per finalità connesse o strumentali all'attività della nostra Società.
28. FORO COMPETENTE
28.1. Per qualsiasi controversia giudiziaria che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed all'
esecuzione del presente contratto. sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.
28.2. Per quanto non previsto espressamente dal presente contratto, valgono le norme del codice civile.
29. ALLEGATI
29.1. Sono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante. i seguenti documenti:
29.1.1. fotocopia patente di guida del Cliente in corso di validità;
29.1.2. verbale di consegna del bene locato.
29.1.3. informativa ai sensi articolo 10 Legge 675/96
29.1.4. ….

Monza, …

IL GIGI CARAVANS SRL

IL CLIENTE

