
  Condizioni Generali per Motocicli - Ciclomotori e Scooter 
1)Età minima 18 anni compiuti. Per i ragazzi con età inferiore ai 18 anni è necessario il consenso firmato dai genitori, i quali se ne 
assumano le responsabilità. 
2)Assicurazioni: le tariffe includono una assicurazione di 1.032.913,80 Euro per la responsabilità civile contro terzi, inclusi animali e cose. Per 
danni superiori alla copertura assicurativa sarà responsabile il conducente del veicolo. 
Assicurazioni sul furto e incendio: non è prevista la copertura assicurativa da parte della ditta Bellini Bruno s.r.l., per tanto il cliente è tenuto a 
rifondere alla medesima il valore del veicolo ricevuto, facendo riferimento alla valutazione Eurotax azzurro. 
3)Danni al veicolo: il cliente è tenuto a risarcire alla ditta Bellini Bruno s.r.l. gli eventuali danni causati al veicolo per propria negligenza, 
imprudenza ed imperizia o per propria responsabilità. E’ fatto assoluto divieto, in caso di guasto o incidente far intervenire personale non 
autorizzato dalla ditta Bellini Bruno s.r.l., o far effettuare riparazioni in officine non autorizzate dalla ditta Bellini Bruno s.r.l. 
4)Il cliente pagherà alla ditta Bellini Bruno s.r.l. l'ammontare delle eventuali multe, penalità, spese di giudizio od altro imposte alla ditta Bellini 
Bruno s.r.l. per legge, derivanti dall'utilizzo del mezzo durante il noleggio. Gli eventuali danni causati al veicolo, di cui al precedente  

Articolo, e le eventuali multe e penalità saranno addebitate al trasgressore tramite carta di credito  N°                                           ,                   
Scadenza   . La pratica di gestione delle multe prvede un addebito di euro 40. 
5)Il cliente autorizza la ditta Bellini Bruno s.r.l. ad addebitare sulla propria carta di credito 1' importo relativo ad eventuali multe, infrazioni 
stradali e danni cagionati al mezzo noleggiato.  
6)Il mezzo è pieno di benzina e deve essere restituito tale altrimenti sarà addebitato il pieno di benzina. 
7)Veicolo sostitutivo: la ditta Bellini Bruno s.r.l. si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio di concedere un veicolo sostitutivo, in caso 
di furto, incendio, guasto o sinistro grave del veicolo noleggiato. Nei casi menzionati è obbligatorio mettersi immediatamente in contatto con la 
ditta Bellini Bruno s.r.l. ai seguenti numeri: +39 0577/940201 - celi. +39 348/4125488 - +39 348/8273156 - 4 - 5 
8)Rientro veicolo: la tolleranza per il rientro del veicolo è di 30 minuti superata la quale si applica la tariffa di un ulteriore giorno di noleggio e 
il cliente dovrà risarcire gli eventuali danni procurati alla ditta Bellini Bruno s.r.l. 
9)Orario: dal Lunedi al Venerdi 9.00-13.00 e 15.00-19.00. Sabato e Domenica orari stabiliti dal contratto di noleggio o prenotazione. 

10)È obbligatorio l'uso del casco. Le condizioni civili e penali derivate dall'inosservanza di tali norme sono completamente a carico 
dell'utente, il quale dichiara di assumersene tutte le responsabilità. 
11)In caso di cessione del mezzo a terzi la responsabilità grava totalmente sull'utente. La direzione si riserva di non consegnare mezzi a chi non 

fornisca i requisiti richiesti. Eventuali controversie saranno di competenza esclusiva del foro di Siena. 

12)L'utente al momento in cui riceve in consegna il veicolo deve firmare questo modulo e con la firma accetta indiscriminatamente tutte le 
clausole e solleva la ditta Bellini Bruno s.r.l. da qualsiasi responsabilità per ogni danno che possa aver procurato a cose, persone, o a se 
stessi. 

      Firma possessore carta di credito Firma cliente 
      ____________________________                                                                                                            ____________________________ 
   

DELAYED CHARGE AGREEMENT 
Il/La sottoscritto/a                                                titolare della carta                                       scad       , utilizzata al momento del noleggio 
riconosce ed accetta sin d'ora tutte le spese rilevate o riscontrate dopo la riconsegna della vettura, e autorizza l’autonoleggio Bellini Bruno S.R.L. 
ad addebitarle sulla propria Carta di Credito. Eventuali spese sono riferibili a : rifornimento integrativo; danni arrecati al veicolo; franchigie 
previste dalle compagnie assicurative, eccedenza chilometrica e tutti gli altri casi come descritti nel contratto di noleggio. Inoltre, il sottoscritto 
accetta di utilizzare la modalità di riconsegna self service, affidando alla ditta Bellini Bruno Srl il compito di inoltrarmi il documento attestante le 
condizioni del veicolo entro 72ore dalla cessazione del contratto di noleggio, la comunicazione dovrà pervenire via mail. 

 

Firma per accettazione 

___________________________ 

 
 

  


