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CONTRATTO DI NOLEGGIO BICI ELETTRICHE 
 

Il sottoscritto ____________________________________ CF_____________________________________ nato a ____________________________  

il ____/____/________ , residente a _______________________ in via ______________________ n ____ , cellulare __________________________  

email ______________________ , documento           identità         patente ______________________ rilasciato da  ______________________________  

il ___/____/_____ prende a noleggio da Bluedream srl, la BICI marca ___________________ modello ______________________ dal giorno 

____/____/________ ore ___________ al giorno ____/____/________ ore  ____________ 

 

LISTINO NOLEGGIO EBIKE 

 
1 GIORNO 

(lun-ven 
9/18.45) 

2 GIORNI 
(lun-ven 
9/18.45) 

3 GIORNI 
(lun-ven 
9/18.45) 

4 GIORNI 
(lun-ven 
9/18.45) 

5 GIORNI 
(lun-ven 
9/18.45) 

WEEKEND 
(sab 9/ lun 9) 

EBIKE € 39 € 70 € 100 € 115 € 130 € 75 

 
SERVIZI AGGIUNTIVI 

Noleggio caricabatterie gratis 

Kit Gonfia e Ripara gratis 

Noleggio lucchetto € 1 

Noleggio casco € 5 

Ritiro bicicletta rotta (entro i 20 km) € 35 

Riparazione foratura sul posto € 50 
 

LISTINO RISARCIMENTO PRINCIPALI DANNI/FURTI 

LUCCHETTO € 15 

COMPUTER DI BORDO € 80 

CASCO € 20 

BATTERIA € 700 

SELLA € 30 

RUOTA € 250 

CARICABATTERIA € 150 

KIT Gonfia e Ripara € 5 

FURTO BICI € 2500 

 

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 noleggio, servizi e risarcimento danni e del vigente regolamento per l’erogazione del servizio di noleggio bici 
(riportato sul foglio 2) che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali generali dichiara, ai sensi de lle vigenti 
normative, di conoscere e di accettare, con particolare riferimento alle conseguenze incombenti sul noleggiante in caso di danni procurati, durante 
l’’uso del mezzo, a se stesso, alla bicicletta noleggiata, 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 modulo di richiesta; 

• - di essere informato, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per cui la presente istanza è presentata. 

 

 L’OPERATORE _____________________________________   IL CLIENTE _________________________________________ 

RICONSEGNA: giorno ____/____/________ ore  ____________ 

EVENTUALI DANNI/FURTI/SMARRIMENTI  
CONSTATI ALLA CONSEGNA 

DANNO/FURTO/SMARRIMENTO IMPORTO 

  

  

  

  

  

IMPORTO TOTALE DA PAGARE PER EVENTUALI 
DANNI/FURTO/SMARRIMENTO 

 
 

NOTE VARIE  

 

L’OPERATORE _____________________________________   IL CLIENTE _____________________________________ 
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REGOLAMENTO 

Il noleggio e l’uso della bicicletta a pedalata assistita presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata da parte dell’utente del presente 

regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura di Bluedream srl, proprietaria del bene, con sede in Padova, viale dell’Industria 85 

- P.iva 04842280283 

 
1) Per ottenere il noleggio di una bicicletta a pedalata assistita l’utente deve presentare preventivamente un documento di identità valido 

e formalizzare il contratto. Il noleggio è riservato ai maggiorenni. 

2) L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto l’utente, noleggiando la bicicletta, 

dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva. 

3) La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon senso e diligenza, in modo 

da evitare danni sia alla stessa che ai relativi accessori. È vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali né è possibile 

cederla in uso ad altri soggetti. 

4) L’utente è responsabile della bicicletta elettrica fino alla sua restituzione al Gestore; è inoltre responsabile dei danni causati a se stesso, 

alla bicicletta, a terzi e a cose durante l’uso del mezzo. Al Gestore non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo. 

5) L’utente è tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. Il Gestore declina ogni forma di responsabilità in caso di utilizzo improprio 

del mezzo o di mancato rispetto delle norme del Codice della strada. 

6) ll Gestore può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e può richiederne la restituzione se ravvisa le condizioni di 

un utilizzo improprio del veicolo. Il Gestore potrà rifiutare il noleggio a persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti 

(a norma degli articoli 186-187 del Codice della strada) e per altri motivi ad insindacabile giudizio del Gestore stesso. 

7) In caso di smarrimento di chiavi o accessori della bicicletta o di danni il Gestore richiederà al Cliente la somma necessaria per il ripristino 

originale del veicolo, sulla base del listino e del preventivo del fornitore; in caso di furto totale l’utente dovrà risarcire il Gestore dell’importo 

stabilito. 

8) La bicicletta dovrà essere riconsegnata, nel rispetto degli orari comunicati, nello stesso luogo in cui è stata noleggiata. La bicicletta è 

considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al Gestore; non può essere considerato riconsegna il parcheggio della bicicletta 

elettrica al di fuori del punto di noleggio durante l’orario di chiusura. La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione 

o comunque non motivata da casi eccezionali, sarà considerata alla stregua di un reato di furto e pertanto denunciato alla Autorità Giudiziaria. 

9) L’utente potrà richiedere al Gestore un intervento per il ritiro della bicicletta, il cui costo è da concordarsi; il Gestore non è tenuto 

all’intervento, quindi il mancato intervento non può essere causa di inadempimento. È interesse del Gestore procedere al ritiro della bicicletta 

e solo contingenze momentanee possono rendere impossibile  l’intervento. 

10) L’Utente dovrà corrispondere il relativo pagamento dal momento dell’inizio del noleggio fino a quando non si presenterà per la chiusura 

del contratto di noleggio, oltre ad eventuali addebiti per danni, furti totali o parziali. 

11) In caso di furto della bicicletta elettrica, l’Utente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia effettuata presso gli organi 

competenti e versare l’importo pari al valore della bicicletta oggetto del furto (vd. Art. 7), che gli verrà restituito in caso di ritrovamento o 

recupero del veicolo stesso. 

 
Per quanto non citato nel presente regolamento il rapporto tra le Parti (contraenti) è regolato dalle norme del codice civile. Per qualsiasi 

controversia insorta tra le Parti il foro competente è quello di Padova. 

 


