
Travacò Siccomario, ______________________

DA COMPILARE A CURA DI VACANZE PAVESI/IL GIRASOLE

□ Vacanze Pavesi Basic      □ Vacanze Pavesi Deluxe cestino per 1     □ Vacanze Pavesi Deluxe cestino per 2

Targa ________________________________ 

Data e ora ritiro____________________________________ Data e ora riconsegna ____________________________

Note ______________________________________________ Firma leggibile ____________________________________

AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA E DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ

DATI DEL CONDUCENTE
Cognome Nome _________________________________________________________________________________________

nato il ___________________________  a _______________________________________

residente in  ________________________________________________________________

cap ______________ città ___________________________________________________________  prov_________________

stato ___________________________ telefono_______________________________________

patente nr ___________________________________ categoria __________  scadenza _____________________

limitazioni alla guida del veicolo (es. guida con lenti) _______________________________________________________

DATI DEL PASSEGGERO 
Cognome Nome _________________________________________________________________________________________

nato il ___________________________  a _______________________________________

residente in  ________________________________________________________________

cap ______________ città ___________________________________________________________  prov_________________

stato ___________________________ telefono_______________________________________

Ai sensi dell’ art. 13 del D.L. gs. 196/2003 e successive modifiche, Le rendiamo noto che i suoi dati personali
potranno formare oggetto di trattamento per l’adempimento di obblighi di legge o contrattuali, nonché per
finalità promozionale, pubblicitaria e marketing. Il trattamento sarà effettuato in modo idoneo a garantire la
sicurezza  e  la  riservatezza  anche attraverso  strumenti  automatizzati.  Con  la sottoscrizione della  presente,
l’interessato autorizza al trattamento dei propri dati conformemente a quanto sopra riportato. 

Firma del conducente _______________________________________

TELS SOCIETA' COOPERATIVA
Sede operativa: Via Monferrato 19, 27100 Pavia - Tel. 0382 578706 – Fax 0382 1855087 – Email: info@iviaggiditels.it
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INFORMAZIONI UTILI

Formuliamo alcune raccomandazioni e suggerimenti ai quali la preghiamo di attenersi per consentire un corretto utilizzo del
motociclo. 
- il motociclo è omologato per 2 persone
- Il motociclo utilizza BENZINA VERDE/unleaded 
- chiediamo di riconsegnare il motociclo con la stessa quantità di carburante che aveva al momento del ritiro

La  invitiamo  a  seguire  scrupolosamente  le  indicazioni  di  guida  che  il  nostro  personale  le  darà.  Esse  sono  tese  alla
salvaguardia sua e del mezzo che le viene affidato. Pertanto, confidiamo nella sua massima collaborazione nel rispetto di
tali indicazioni. In difetto, l'utente verrà ritenuto responsabile dei danni e degli oneri civili e penali derivati dall'utilizzo del
mezzo a sua disposizione.

Confidiamo, inoltre, nella piena osservanza delle tempistiche di presa e riconsegna del motociclo.
Invitiamo lei e il passeggero trasportato al rispetto del codice stradale vigente.

SANZIONI E ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
Eventuali  sanzioni  e  responsabilità  derivanti  da  infrazioni  al  codice  stradale  saranno  addebitate  a  carico  del
firmatario/conducente della presente dichiarazione di assunzione di responsabilità.
Non è consentito l’accesso nelle aree urbane contrassegnate come ZTL. 

La  informiamo  inoltre  che,  per  le  contravvenzioni  con  decurtazione  di  punteggio  dalla  patente,  TELS  SOCIETA'
COOPERATIVA  dovrà  fornire  all'Autorità  richiedente  le  sue  generalità,  quale  utilizzatore  del  veicolo  al  momento
dell'infrazione entro il termine di 30gg. dalla notificazione del verbale di contestazione.

È vietato fumare durante la guida della vettura. 

La invitiamo a comunicarci tempestivamente qualsiasi inconveniente occorso alla vettura per consentirci di rispettare le
normative in materia di assicurazioni. 

Il motociclo è coperta da assicurazione responsabilità civile, incendio e furto. È inoltre prevista una copertura assicurativa
per il conducente in caso di incidente che comporti invalidità permanente e morte, fino a un massimale di 50.000 euro e
con una franchigia del 10% sulla percentuale di invalidità. 

È fatto espresso divieto di cedere a terzi l'uso del motociclo e di recarsi all'estero con lo stesso. 

DEPOSITI CAUZIONALI
All'atto del ritiro del mezzo, viene richiesto all'intestatario del contratto un  deposito cauzionale di euro 300,00  che viene
addebitato su carta di credito via PayPal e restituito nel caso non vi siano danni, il primo giorno lavorativo successivo alla
riconsegna. La cauzione verrà incassata totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- furto/smarrimento/danneggiamento grave del mezzo 300,00 euro
- danni/ammaccature alla carrozzeria o parti del veicolo da concordare
- furto/smarrimento/danneggiamento del casco 100,00 euro
- furto/smarrimento/danneggiamento del cestino 50,00 euro
- furto/smarrimento/danneggiamento del plaid 50,00 euro
- furto/smarrimento/danneggiamento dello stradario 20,00 euro
- furto/smarrimento/danneggiamento stoviglie 10,00 euro
- riconsegna con serbatoio vuoto 10,00 euro
- riconsegna oltre l'orario stabilito addebito di una giornata Deluxe (80 euro)

Ringraziamo per la cortese attenzione, certi che una ancor più sensibile attenzione nell'utilizzo del motociclo non possa che
aiutarci a migliorare costantemente il livello del servizio che desideriamo offrire. 

Firma del conducente per presa visione delle informazioni utili 

 _______________________________________
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