
  

PULIMENO GOMME SRL 
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73022 CORIGLIANO D’OTRANTO (LE) 
Tel. 339.2548632 Fax 0836.571512 

P. IVA: 04199990757 - E-MAIL: info@pulimenogomme.it 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO AUTOVETTURE E SIMILARI  
Premessa 

Le presenti condizioni generali di noleggio autovetture e similari disciplinano il rapporto contrattuale (come da specifico modulo consegnato e sottoscritto dal cliente) avente ad 
oggetto il noleggio dei veicoli di proprietà e/o in qualsiasi altro modo detenuti (leasing, ecc.) tra la società PULIMENO GOMME s.r.l. con sede legale in Corigliano d’Otranto (LE), P. 
IVA e C.F. 04199990757 di seguito denominata LOCATORE ed i propri clienti di seguito denominati LOCATARIO. Tutti i prezzi a qualsiasi titolo indicati (cauzione, penali, ecc.) sono 
comprensivi di IVA se ed in quanto dovuta. 

 
1. CAPARRA PER PRENOTAZIONE E SALDO: Al momento della prenotazione è previsto il versamento del 40% del costo totale del noleggio a titolo di caparra 
confirmatoria. In caso di disdetta da parte del cliente effettuata almeno 30 gg precedenti la data fissata per il noleggio, lo stesso avrà diritto al rimborso del 50% della somma 
versata a titolo di caparra. In caso contrario e quindi nell’ipotesi che tale disdetta avvenga con un preavviso inferiore ai 30 gg. alla data fissata per noleggio il cliente non avrà 
diritto a nessun rimborso. Il pagamento del costo del noleggio (o del saldo in caso di prenotazione anticipata) deve avvenire (in tutti i casi) al momento del ritiro del veicolo fatti 
salvi i conguagli per eventuali giorni extra e/o penali che avverranno a fine noleggio come di seguito meglio descritto. 
2. CAUZIONE: Il noleggio è subordinato al versamento a titolo di cauzione dell’importo massimo di € 300,00 (trecento) a garanzia degli eventuali danni arrecati al veicolo 
durante il noleggio e/o a copertura delle eventuali eccedenze chilometriche percorse. Entro 5 gg dalla riconsegna del veicolo, la cauzione sarà restituita, nel caso non siano 
riscontrati danni allo stesso e previo eventuale conguaglio delle eccedenze chilometriche percorse e/o delle penali o altri addebiti per come meglio descritti di seguito. In caso di 
incidenti la cauzione sarà trattenuta sino ad avvenuto accertamento, da parte della società assicuratrice, delle eventuali responsabilità a carico del cliente. 
3. CONSEGNA E RICONSEGNA DEL VEICOLO - PENALI: La consegna e la restituzione del veicolo avverrà nel giorno prestabilito al momento dell’ordine nelle seguenti 
fasce orarie: dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30 di tutti i giorni feriali, sabato compreso. Il mancato o ritardato ritiro del veicolo da parte del locatario non lo esimerà 
dal pagamento del canone pattuito. Il locatario rinuncia espressamente ad avanzare pretese di ogni natura nei confronti del locatore in caso di mancata o ritardata consegna del 
veicolo, fatta salva la restituzione degli eventuali acconti corrisposti. Il veicolo dev’essere riconsegnato con la stessa quantità di carburante con cui è stato consegnato 
espressamente indicata (in ottavi) nel modulo contrattuale consegnato e sottoscritto dal cliente. La riconsegna del veicolo con una quantità di carburante inferiore a quella di 
consegna è soggetta all’addebito del carburante mancante ed a una penale in misura fissa di € 8,00. L’eventuale riconsegna del veicolo con una quantità di carburante maggiore a 
quella di consegna non genera alcun obbligo di pagamento da parte del locatore che, quindi, sarà libero da qualsiasi obbligazione al riguardo.  Il veicolo viene consegnato pulito e 
dovrà essere riconsegnati nella medesima condizione. In caso contrario il locatore addebiterà del relativo lavaggio quantificato in € 15.00. Il giorno pattuito di riconsegna del 
veicolo è tassativo (negli orari stabiliti, come innanzi indicati), onde consentire il rispetto dei successivi impegni locativi. In caso contrario il locatorio sarà tenuto a corrispondere, a 
titolo di danni, il triplo del canone giornaliero pattuito per ogni giorno o frazione di esso in ritardo. Qualora il cliente non riconsegni il veicolo nei tempi e nei modi previsti il 
locatore potrà rientrare nel possesso dello stesso in qualsiasi modo, anche contro la volontà del locatario e quest’ultimo sarà tenuto a rimborsarlo delle spese sostenute. Lo 
smarrimento delle chiavi e/o la mancata restituzione delle stesse al momento della riconsegna del veicolo comporterà una penale per risarcimento danni pari ad € 200,00 
(duecento).  
4. PROROGA PERIODO DI LOCAZIONE: Il locatario dovrà chiedere con congruo anticipo al locatore l’eventuale proroga del termine di fine locazione, lo stesso locatore si 
riserva sin d’ora la possibilità di autorizzarla o meno compatibilmente alla disponibilità di veicoli e/o agli impegni aziendali già assunti. Nel caso di mancata concessione della 
proroga del periodo di fine locazione il locatario dovrà riconsegnare il veicolo tassativamente nel termine convenuto. 
5. MANUTENZIONE - RIPARAZIONE ED USO: Il locatario si obbliga ad usare e mantenere in efficienza il veicolo con la dovuta diligenza, secondo i limiti indicati dal libretto 
di circolazione e le istruzioni contenute nelle norme stabilite dal libretto della casa costruttrice. I veicoli verranno comunque usati in modo da non invalidare o comunque rendere 
inefficace l’assicurazione che li copre. I veicoli verranno adibiti al trasporto di un numero di persone non eccedente quello indicato nel libretto di circolazione. Il bagaglio dovrà 
essere nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Motore, cambio e differenziale verranno mantenuti costantemente lubrificati e le gomme mantenute alla pressione indicata dalla 
casa produttrice. Il veicolo non potrà essere usato per il trasporto illegale di merci (contrabbando, stupefacenti, merci pericolose), fini illeciti, competizioni o gare di velocità. Il 
contachilometri non potrà essere manomesso, corretto o comunque danneggiato. Il veicolo viene consegnato in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. Nel caso di guasti 
meccanici il locatario dovrà prontamente darne notizia al locatore e potrà rivolgersi alla più vicina officina per le dovute riparazioni. Il locatario verrà rimborsato delle spese 
sostenute per dette riparazioni documentate da regolare fattura fiscale intestata al locatore. Riparazioni per un importo superiore a € 30,00 (trenta) dovranno essere 
espressamente e preventivamente autorizzate (a mezzo email e comunque per iscritto) dal locatore. Il locatario rinuncia, in caso di guasto al veicolo, a richiedere al locatore 
qualunque indennità sia per la forzata interruzione o sospensione del contratto sia per qualunque onere derivante. 
6. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE - RESPONSABILITÀ DEL CONDUTTORE: Il locatario non può sublocare o comodare il veicolo né cedere in alcun modo il contratto. Lo stesso 
locatario, in caso di violazione dell’anzidetto divieto, risponderà solidamente in via civile e/o penale con il sublocatario e/o il comodatario e comunque con chiunque abbia 
concesso in uso il veicolo, delle conseguenze derivanti. L’età minima del guidatore deve essere di almeno 21 anni con patente B rilasciata da almeno due anni. Il locatario si 
impegna ad affidare la guida del veicolo esclusivamente alle persone indicate nel contratto o comunque preventivamente autorizzate dal locatore. Il locatario, o chi per esso 
utilizzerà il veicolo, dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del Codice della Strada. Esso è responsabile per ogni infrazione commessa e connessa alla circolazione del veicolo 
e si impegna, a semplice richiesta del locatore, al rimborso delle ammende e/o di eventuali pedaggi autostradali non pagati. L’autonoleggio Pulimeno Gomme s.r.l. addebiterà al 
locatario l’importo di € 8,00 + iva a titolo di spese di gestione pratica per ogni singola infrazione e/o per ogni singolo eventuale mancato pagamento di pedaggi autostradali.  In 
caso di infrazioni al codice della strada che comportino la sottrazione di punti sulla patente, il locatore comunicherà automaticamente alle competenti autorità il nominativo del 
locatario così come risultante dal contratto di noleggio. Nel caso in cui nel contratto di noleggio sia indicato uno o più guidatori aggiuntivi sarà onere dell’intestatario del contratto 
di noleggio comunicare al locatore ed alle autorità competenti chi era effettivamente alla guida al momento dell’infrazione onde evitare la decurtazione dei punti dalla propria 
patente. Il veicolo inoltre, non potrà essere condotto da persone in stato di ubriachezza od incoscienza ovvero sotto l’influenza di alcool o stupefacenti o che siano in condizioni 
psicofisiche in contrasto con le norme del codice della strada.  IL CONDUTTORE SI OBBLIGA ESPRESSAMENTE AD ASSUMERSI TUTTE LE RESPONSABILITÀ CIVILI E/O PENALI NEL 
CASO IN CUI PROVOCHI SINISTRI IN TALI CONDIZIONI. 
7. LIMITAZIONI ALLA GUIDA ALL’ESTERO: L’autonoleggio Pulimeno Gomme s.r.l. autorizza il locatario all’utilizzo del veicolo anche all’estero esclusivamente nei paesi 
dell’Unione Europea oltre a: Svizzera, San Marino e Stato del Vaticano. Eventuali altre destinazioni dovranno tassativamente essere espressamente richieste ed autorizzate da 
parte del locatore. In caso di mancata osservanza di tali disposizioni, il cliente si riterrà interamente responsabile per eventuali danni e/o sinistri anche verso terzi o per qualsiasi 
altra spesa derivante dall’uso non autorizzato del veicolo. 
8. RESPONSABILITA’ PER SMARRIMENTO O DANNEGGIAMENTO BENI LASCIATI SUL VEICOLO: Il locatore NON risponde dei beni del locatario lasciati sul veicolo, smarriti 
o danneggiati, dopo la restituzione. Il conduttore rinuncia espressamente ad ogni pretesa nei confronti del locatore per tali perdite o danni, sollevandolo da ogni responsabilità al 
riguardo. 
9. LIMITAZIONE ALLA RESPONSABILITA’ DEL LOCATORE: Il locatore non si assume responsabilità per danni che potessero subire i viaggiatori sui propri automezzi ed 
anche per le cose di loro proprietà, così pure per irregolarità che potessero verificarsi, ritardi involontari, difetti di veicoli, negligenze delle persone incaricate del servizio, ecc. 
Inoltre nessuna responsabilità potrà attribuirsi al locatore per eventuali spese causate dai ritardi, interruzioni di viaggio per guasti meccanici, calamità naturali, scioperi, guerre, 
maltempo, quarantena, ecc., pertanto detti costi saranno a totale carico del conduttore. Nel caso di interruzione anticipata del viaggio per guasti meccanici non dovuti al locatario, 
l’importo da pagare al locatore sarà calcolato in base ai giorni di utilizzo del mezzo. Resta a carico del locatario qualsiasi altra spesa relativa al rientro o al proseguimento del 
viaggio. In caso di indisponibilità del mezzo il locatore si riserva la facoltà, per quanto possibile, di sostituire il veicolo con altro previo accordo diretto col locatario, oppure di 
rendere l’intera somma versata come anticipo, senza penalità alcuna e interessi. 
10. ASSICURAZIONE, GARANZIE ED ESCLUSIONI (in caso di contratto di noleggio senza garanzie aggiuntive - vedasi modulo contrattuale): il veicolo oggetto della 
locazione è coperto da normale polizza assicurativa RCA con la conseguenza che il conduttore ed ogni altra persona autorizzata alla guida in base al paragrafo 6 è garantito per la 
responsabilità civile verso terzi e per i danni ad animali o cose, nei limiti della polizza e delle leggi vigenti. Il conduttore accetta le condizioni contrattuali della RCA che, si ripete, è 
intesa come una normale polizza assicurativa automobilistica. Ogni veicolo è inoltre coperto da polizza infortuni del conducente alla quale si rimanda per rischi assicurati e limiti. 
Il locatario è pertanto personalmente ed illimitatamente responsabile di tutti i danni subiti dal veicolo noleggiato e dalle eventuali conseguenze pregiudizievoli connesse: 

a) a seguito di qualsiasi sinistro senza coinvolgimento di altre autovetture nonché dei danni provocati alla propria persona (che esulano la copertura infortuni del 
conducente innanzi descritta);  
b) nel caso di qualsiasi sinistro avvenuto per propria colpa;  
c) nel caso di furto e/o incendio. 
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Il locatario risponderà inoltre degli eventuali danni provocati a terzi e/o trasportati di importo superiore ai massimali di polizza previsti dalla legge. Pertanto, lo stesso sarà 
personalmente ed illimitatamente responsabile del risarcimento del terzo e/o del trasportato per la parte in eventuale esubero rispetto ai suddetti massimali. 
Nel caso di sinistri è facoltà del locatore l’addebito al cliente di una somma fino a € 300,00 (trecento) per ciascun sinistro a titolo di ristorno per le spese di gestione delle pratiche 
assicurative e/o amministrative. 
10/a. ASSICURAZIONE, GARANZIE ED ESCLUSIONI (in caso di contratto di noleggio con garanzie aggiuntive - vedasi modulo contrattuale): il veicolo oggetto della locazione 
è coperto da normale polizza assicurativa RCA con la conseguenza che il conduttore ed ogni altra persona autorizzata alla guida in base al paragrafo 6 è garantito per la 
responsabilità civile verso terzi e per i danni ad animali o cose, nei limiti della polizza e delle leggi in vigore in Italia. Il conduttore accetta le condizioni contrattuali della RCA che, si 
ripete, è intesa come una normale polizza assicurativa automobilistica. Ogni veicolo è inoltre coperto da polizza infortuni del conducente alla quale si rimanda per rischi assicurati e 
limiti. 
Il locatario è pertanto personalmente responsabile fatte salve le limitazioni di seguito specificate di tutti i danni subiti dal veicolo noleggiato e dalle eventuali conseguenze 
pregiudizievoli: 

a) a seguito di incidente senza coinvolgimento di altre autovetture con un limite massimo per sinistro di € 1.000,00;  
b) di tutti i danni provocati alla propria persona (che esulano la copertura infortuni del conducente innanzi descritta); 
c) nel caso di qualsiasi incidente avvenuto per propria colpa con un limite massimo per sinistro di € 1.000,00; 
d) furto e/o incendio (parziale e/o totale) con un limite massimo per sinistro di € 1.000,00. 

Il locatario risponderà inoltre degli eventuali danni provocati a terzi e/o trasportati di importo superiore ai massimali di polizza previsti dalla legge. Pertanto, lo stesso sarà 
personalmente ed illimitatamente responsabile del risarcimento del terzo e/o del trasportato per la parte in eventuale esubero rispetto ai suddetti massimali. 
Nel caso di sinistri è facoltà del locatore l’addebito al cliente di una somma fino a € 300,00 (trecento) per ciascun sinistro a titolo di ristorno per le spese di gestione delle pratiche 
assicurative e/o amministrative. 
11. OBBLIGHI IN CASO DI SINSTRO: Il conduttore si impegna altresì a proteggere gli interessi del locatore e della sua compagnia di assicurazione in caso di incidenti nel 
corso della locazione, e dovrà fra l’altro:  

a) acquisire e fornire al locatore i nomi e gli indirizzi delle parti coinvolte nell’incidente, del luogo del sinistro (città, via, numero civico) e degli eventuali testimoni; 
b) non sottoscrivere alcun modulo CID indipendentemente dalla responsabilità nel sinistro e non ammettere eventuali responsabilità o colpe; 
c) non lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto ad assicurare una adeguata salvaguardia; 
d) dare immediata notizia per telefono al locatore, anche in caso di danni lievi, facendo seguire entro 24 ore dal sinistro, mediante fax, posta elettronica certificata o 
telegramma, un dettagliato rapporto corredato da uno schizzo, pena la decadenza da ogni assicurazione. 
e) informare immediatamente le autorità di polizia in caso di necessità di accertamenti a carico di terzi o quando vi siano feriti.  

12. DANNI AD ARREDI ED EQUIPAGGIAMENTI: I danni agli arredi ed equipaggiamenti del veicolo non sono coperti da assicurazione e saranno quindi a carico esclusivo del 
locatario. Questi solleva altresì il locatore da qualunque danno derivatogli da furti, danneggiamenti, ammanchi di beni o bagagli personali, subiti durante il periodo di noleggio.  
13. RESPONSABILITÀ PER MANCATA RESTITUZIONE DEL VEICOLO: Il locatario dichiara di essere ben cosciente che nel caso di mancata restituzione del veicolo alla data 
stabilita nel contratto di noleggio, in assenza di qualunque valida ragione ostativa (forza maggiore), si rende responsabile del reato di appropriazione indebita o, nelle ipotesi più 
gravi, di truffa contrattuale. 
14. FORO COMPETENTE: in espressa deroga e rinuncia alle regole sulla competenza, il locatario conviene ed accetta la competenza esclusiva del Foro di Lecce per 
qualunque divergenza dovesse derivare dalla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto. 
15. EFFICACIA DELLE CONDIZIONI: salvo quanto diversamente previsto da disposizioni di legge, le presenti condizioni disciplinano il rapporto contrattuale tra il locatore 
Autonoleggio Pulimeno Gomme s.r.l. ed il locatario e prevarranno su ogni diverso accordo e/o pattuizione in qualunque forma stipulati, che non siano stati approvati 
espressamente per iscritto dal locatore in espressa e scritta deroga al presente contratto. Nel caso di incongruità o difformità tra la proposta e le presenti condizioni, prevarranno 
queste ultime. 
 
_____________________________, lì________________________ 
 
Firma del locatario                                                                                                 Firma dell’eventuale 2° conducente autorizzato  
per presa visione ed accettazione delle condizioni generali innanzi indicate                    per presa visione e accettazione delle condizioni generali innanzi indicate       
 

 
__________________________________________________________                      ______________________________________________________                                                                                                                             

 
 
Il sottoscritto dichiara di espressamente accettare, ai sensi dell’art. 1341 ss del c.c., dopo averne riletto il contenuto in quanto per lui onerose, le seguenti clausole ed articoli delle 
condizioni generali di noleggio:  
1) Caparra per prenotazione e  saldo;  2) Cauzione; 3) Consegna e riconsegna del veicolo - penali; 4) Proroga periodo di locazione; 5) Manutenzione - riparazione ed uso; 6) Divieto 
di sublocazione - responsabilità del conduttore; 7) Limitazioni alla guida all’estero; 8) Responsabilità per smarrimento o danneggiamento beni lasciati sul veicolo; 9) Limitazione 
della responsabilità del locatore, 10) e 10/a) Assicurazione, garanzie ed esclusioni: 11) Obblighi in caso di sinistro; 12) Danni ad arredi ed equipaggiamenti; 13) Responsabilità per 
mancata restituzione del veicolo; 14) Foro competente; 15) Efficacia delle condizioni. 
 
_____________________________, lì________________________ 
 
Firma del locatario                                                                                                  Firma dell’eventuale 2° conducente autorizzato  
per presa visione ed accettazione delle condizioni generali innanzi indicate                    per presa visione e accettazione delle condizioni generali innanzi indicate       
 
 
 
___________________________________________________________                      ______________________________________________________                                                                                           

 
 
 
Il cliente dichiara inoltre: 

 di avere visionato il veicolo prima della partenza e dichiara che non sono presenti graffi e/o lesioni alla carrozzeria e alle parti interne del veicolo oltre a quelli 
(eventualmente) segnalati nella proposta di noleggio; 

 di aver letto attentamente le presenti condizioni generali di noleggio. 
 

 
_____________________________, lì________________________ 
 
Firma del locatario                                                                                                 Firma dell’eventuale 2° conducente autorizzato  
per presa visione ed accettazione delle condizioni generali innanzi indicate                    per presa visione e accettazione delle condizioni generali innanzi indicate       
 
 
 
___________________________________________________________                      ______________________________________________________                                                                                                                                                                             

 
 

 
 


