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Variazioni e aggiornamenti: Contratto di Noleggio soggetto a variazione senza preavviso. Ultimo aggiornamento: 10.04.2020 Condizioni Contratto: La Sabaini Group 

S.r.l. concede in noleggio al Cliente il veicolo del presente contratto alle condizioni di contratto qui di seguito riportate e viene autorizzata al trattamento dei dati personali 

come indicato nel D.Lgs675/96 e D.lgs. 196/03.  

Art.1) Copertura assicurativa  

a)In tutti i contratti di noleggio dei veicoli della Sabaini Group, a meno di specifiche variazioni concordate all’atto della stipula, è incluso: 1)Assicurazione RCA che comprende 

la responsabilità civile verso terzi (RCA) come previsto dalla legge vigente nel Paese in cui l’auto è registrata (ITALIA) e sono esclusi gli pneumatici. L’assicurazione vale 

anche all’estero previo segnalazione all’atto della stipula del contratto di viaggio estero con indicazione dei Paesi del viaggio; 2) Furto con franchigia del 15% e minimo 
€500,00 Il servizio furto non opera in caso di mancata riconsegna delle chiavi; 3) incendio 5%  4) Rottura cristalli massimo indennizzabile 400€; Eventi sociopolitici con 

franchigia 25% minimo 450€; eventi naturali franchigia 25% minimo 450€; 5) KASKO con franchigia 10% minimo €900,00. Il servizio KASKO non opera: in caso di dolo o 

colpa grave ai sensi dell’art. 1229 Codice Civile;- in caso di mancata diligenza del conducente ai sensi dell’art. 1176 del Codice Civile e mancata osservanza delle norme del 

Codice della Strada, in caso di appropriazione indebita. 

b)Servizio Assicurazione extra: 1)Assicurazione pneumatici aggiuntiva copre la rottura e foratura degli pneumatici e la sostituzione con pneumatico nuovo per la prosecuzione 

del viaggio; 2)pacchetto gestione sanzioni amministrative permette di non dover corrispondere alla Sabaini Group l’importo di cui al all’art.7 comma e). 
c)assistenza stradale una copia dettagliata delle condizioni è presente presso l’ufficio della Sabaini Group all’atto della firma del presente contratto e disponibile nel 

portadocumenti all’interno dell’auto. 

d) Esclusioni: quanto sopra esposto non è operante nei seguenti casi: 1)conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore, salvo il caso di 

involontaria omissione del rinnovo del documento di guida, con diritto di rivalsa nei confronti del solo conducente;2) autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida 

dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni d’istruttore secondo la normativa vigente; 3) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto 

non è effettuato in conformità alle disposizioni di legge vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; 4) sinistro causato da veicolo assicurato con targa prova, se la 
circolazione avviene senza l’osservanza delle disposizioni che ne regolano l’utilizzo; 5) nel caso di veicolo partecipante a competizioni sportive su strada ed aree pubbliche 

così come previsto dal D.L. 20/6/2002 n. 121 che modifica l’art. 9 del D.L. 30/4/1992 n. 285 e successive modificazioni; 6) nel caso di veicolo dato a noleggio con 

conducente, se il noleggio viene effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.  

e) Deroga alla rivalsa: Il contratto di noleggio sottoscritto con Sabaini Group, prevede la deroga alla rivalsa nei confronti del Conducente, del Contraente e dell’Assicurato nei 

seguenti casi: 1) sinistro causato da persone in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; 2) sinistro causato per fatto di figli minori.  

 
Art.2) Consegna e restituzione del veicolo 

a)Il noleggio ha inizio il giorno e l’ora della consegna del veicolo al Cliente ed ha termine il giorno e l’ora indicato nel contratto di noleggio sottoscritto. Il veicolo viene dato in 

perfette condizioni e come dettagliatamente riportato nel verbale di consegna e deve essere restituito presso gli uffici Sabaini Group S.r.l. (Viale del lavoro 43 – 37036 S. 

Martino B.A. – VR) nelle medesime condizioni (salvo la normale usura) entro il giorno l’ora indicati nel contratto di noleggio. Superati i 15 minuti di tolleranza per la 

restituzione rispetto alla data ed ora previsti, la Sabaini Group S.r.l. si riserva di addebitare il costo di 1 giorno di noleggio della vettura in contratto.  

b)La mancata restituzione del veicolo nei termini contrattuali costituirà illecito penale e autorizza la Sabaini Group Srl ad agire con una denuncia a carico dell’intestatario 
presso le autorità giudiziarie.  

c)La riconsegna dell’auto può essere fatta in maniera consensuale negli orari di apertura ufficio Sabaini Group (da Lunedì a Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 

14.30 alle ore 18.30 escluso festivi). In alternativa, saranno valide e tacitamente accettate le determinazioni documentate dalla Sabaini Group S.r.l. nel momento della presa 

in carico del veicolo.  

d)In caso di mancata restituzione delle chiavi della vettura, dovuta a smarrimento o a qualsiasi altra ragione, il Cliente è tenuto al pagamento di una penalità pari a €500,00 

(Euro cinquecento,00). 
   

Art.3) Garanzia del noleggio 

a)Il Cliente, firmatario del contratto, è tenuto a fornire un idoneo deposito cauzionale con carta di credito finanziaria a garanzia del servizio di noleggio. Solo per determinati 

veicoli Sabaini Group S.r.l. si riserva la possibilità di ricevere la cauzione in contanti.  

b)Nel caso in cui all’atto della restituzione del veicolo si riscontrassero danni o mancanze al veicolo stesso, detto deposito sarà trattenuto  dalla Sabaini Group S.r.l. fino alla 

risoluzione del contenzioso, in conto dei danni subiti, salva la risarcibilità dei danni ulteriori.   
c)Inoltre detta cauzione potrà essere utilizzata per recuperare le somme dovute alla Sabaini Group S.r.l. ai sensi degli articoli 1 – 2 -3 -4 -5 -6 -7   

 

Art.4) Manutenzione del veicolo 

a)Il Cliente è tenuto a comunicare regolarmente (ogni 1000km) lo stato della vettura all’Ufficio Sabaini Group al numero telefonico 0452592409 e in ogni caso ad ogni 

anomalia che dovesse essere riscontrata.  

b)La Sabaini Group S.r.l. non riconosce nessuna spesa aggiuntiva sostenuta dall’intestatario del contratto di noleggio per la manutenzione e l’uso del mezzo se non 
preventivamente richiesta e autorizzata per iscritto dalla Sabaini Group S.r.l. 

 

Art.5) Uso del veicolo 

a) Il Cliente si obbliga ad usare correttamente e diligentemente il veicolo e risponderà di ogni danno ad esso causato. 

b)Il veicolo potrà essere condotto solamente dalle persone indicate nel contratto nel campo “primo autista”, “secondo autista”, terso autista”. Le patenti di guida stampate in 
caratteri diversi dall’alfabeto latino (Arabo, Cinese, Giapponese, Cirillico, ecc.) devono essere accompagnate da una patente di guida internazionale. Il veicolo non potrà 

essere condotto da altre persone, salvo preventiva autorizzazione scritta da parte della Sabaini Group S.r.l.. L’eventuale responsabile di tale illecito è il contraente del 

contratto.  

c)Pena la totale responsabilità del contraente, il veicolo dovrà essere utilizzato secondo il principio della diligenza del buon padre di famiglia (art.1176 del Codice Civile) e nel 

rispetto delle norme del Codice della Strada, e non potrà essere utilizzato, tra l’altro, per : 1) il trasporto illegale di merci (contrabbando, stupefacenti, merci pericolose 

etc.); 2) il trasporto di passeggeri contro compenso espressamente o tacitamente pattuito fini illeciti, per competizioni di velocità o prove di percorso o gare di ogni genere e 
recarsi all’estero salvo nei casi preventivamente autorizzati dalla Sabaini Group S.r.l.; 3) finalità di sub nolo e/o incauto affidamento a terzi a qualsivoglia titolo a meno di 

essere stati autorizzati dalla Sabaini Group Srl.; 4) guida sotto l’effetto di alcool o stupefacenti, in stato di incoscienza, in condizioni psicofisiche anomale e/o in contrasto con 

le norme del Codice della Strada. In nessun caso la Sabaini Group S.r.l. potrà essere chiamata a rispondere dei danni causati dal contraente, o da un conducente terzo, 

dovuti, anche indirettamente, alle condotte sopra menzionate, rispetto alle quali la Sabaini Group S.r.l. non ha alcuna responsabilità, nemmeno a titolo di responsabilità 

oggettiva o per il fatto del terzo. Ai fini della sicurezza del guidatore e della corretta manutenzione del veicolo, Sabaini Group S.r.l. si riserva di considerare l’uso improprio 

e/o abnorme del veicolo. In ogni caso la Sabaini Group S.r.l. si riserva di agire per i maggiori danni.  
 

Art.6) Incidenti, danni e sinistri: 

a)Il Cliente è obbligato a dare alla Sabaini Group S.r.l. comunicazione di ogni incidente stradale o danno per iscritto entro 24 ore dall’evento utilizzando il modulo CID, 

facendo altresì eseguire gli accertamenti dalle autorità competenti.  

b)La mancata osservanza di tale obbligo, arreca grave danno alla Sabaini Group S.r.l., pertanto è previsto un addebito a titolo di penale a carico del conducente di €500,00 

(Euro cinquecento,00). 
  

Art.7) Il Cliente si obbliga a corrispondere alla Sabaini Group S.r.l.: 

a) Il corrispettivo per il noleggio indicato nel contratto sottoscritto. Il mancato pagamento alla scadenza richiesta, costituirà illecito penale e autorizza la Sabaini Group Srl ad 

agire con una denuncia a carico dell’intestatario presso le autorità giudiziarie.  

b) Nel caso di riconsegna del mezzo prima della scadenza del contratto per mera scelta del cliente, la Sabaini Group S.r.l. provvederà all’adeguamento della tariffa.  

c) Il rimborso del costo del servizio di ripristino carburante calcolato in 20€ di gestione personale sabaini group per rirpistino a cui si somma l’effettivo valore di ammanco 
carburante riscontrato,  

d) lavaggio auto 25€,  

e) consegna extra sede al costo da concordare variabile dal luogo,  

f) 30€ per servizio di rinotifica di eventuali ammende, violazioni alle norme del Codice della strada o pedaggi autostradali in relazione all’uso del veicolo da parte del Cliente, 

anche notificate dopo la chiusura del contratto relative al periodo di noleggio, nonché gli importi correlati a titolo di penale;  

g) 30€ per apertura pratica sinistro  
h) Le somme dovute per il pagamento degli importi ai sensi degli art.  1 -2 -3 -4 -5 6  ed in generale i danni riportati al veicolo 

i) Gli eventuali oneri aeroportuali, ferroviari, di circolazione, tasse e spese amministrative. 

http://www.sabainigroup.it/
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l) Il rimborso di tutte le spese e gli oneri sostenuti dalla Sabaini Group S.r.l. per ottenere il pagamento da parte del Cliente degli importi dallo stesso dovuti. 

m) L’importo corrispondente a qualsiasi altro servizio di cui il Cliente stesso abbia usufruito. 

n) I sopra citati addebiti verranno prelevati preferibilmente dalla carta di credito finanziaria se fornita all’atto del noleggio o in alternativa prelevati dal conto corrente con RID 

o richiesto il pagamento con Bonifico Bancario o contante al desk.  La modalità di pagamento può essere scelta unilateralmente da Sabaini Group.  
o) Il Cliente che all’atto del contratto effettua un pagamento per un noleggio per conto di altro soggetto (persona fisica o giuridica) è comunque obbligato in solido con l’altro 

soggetto a corrispondere ogni importo derivante dal noleggio medesimo in caso di insolvenza totale o parziale da parte dell’altro soggetto.  

p)Nel caso di noleggio effettuato in nome o per conto di una persona giuridica, il firmatario del presente contratto di noleggio risponde in solido con la suddetta persona 

giuridica per tutto quanto previsto dalle condizioni contrattuali ivi espresse.  

q)In caso di ritardo nel pagamento, su tutti gli importi dovuti alla Sabaini Group S.r.l. saranno dovuti interessi al tasso ufficiale e comunque entro i limiti massimi consentiti 

dalla normativa vigente. 
r)Inoltre in caso di mancato pagamento di quanto dovuto nei tempi concordati, Sabaini Group S.r.l. avrà, a suo insindacabile giudizio, il diritto di recuperarsi il proprio veicolo 

e di rescindere il contratto. Le spese di ricovero, lavaggio e forature degli pneumatici sono a totale carico del Cliente. 

 

Art.8) Responsabilità:  

Ferma restando la responsabilità del fabbricante del veicolo per i vizi di costruzione, la Sabaini Group S.r.l. svolgerà regolarmente tutte le attività al fine di noleggiare il 

veicolo in condizioni di piena efficienza. In nessun caso, tuttavia, la Sabaini Group S.r.l. potrà essere ritenuta responsabile per danni derivanti da guasti meccanici nel corso 

del noleggio. 
Art. 09) Divieto di cessione 

Il Cliente si obbliga a non cedere, vendere, ipotecare o dare in pegno il veicolo, gli attrezzi, l'equipaggiamento ed ogni altra sua parte e comunque a non agire in contrasto 

con il diritto di proprietà sul veicolo della Sabaini Group S.r.l..  

 

Art. 10) Sostituzione del veicolo 

a)In caso di sinistro è fornito il veicolo sostitutivo solo nel caso e nelle modalità previste nell’Art.1) comma c Assistenza stradale.  

b)Nel caso di necessità di manutenzione ordinaria, durante il periodo di noleggio, viene fornito un veicolo di cortesia ritirabile presso gli uffici di Sabaini Group S.r.l. e 
utilizzabile solo per il tempo necessario alla riparazione programmata dalla Sabaini Group presso la propria autofficina convenzionata.  

 

Art. 11) Foro competente 

Per qualunque controversia derivante da e/o connessa con il noleggio del veicolo, segnatamente per ogni azione necessaria al recupero coattivo del credito maturato dalla 

Sabaini Group S.r.l., sarà esclusivamente competente il foro di Verona ad eccezione dell'ipotesi contemplata dall'art.1469 bis del Codice Civile.  

 

Art.12) Smarrimento 

La Sabaini Group S.r.l. non sarà in alcun caso responsabile per la perdita o il furto o sottrazione degli oggetti che il Cliente o terzi possa aver lasciato o caricato sulla vettura, 
durante il periodo di noleggio o dopo la restituzione del veicolo. 

 

Art.13) Modifiche 

Qualsiasi variazione e/o aggiunta alle condizioni di noleggio qui indicate sarà valida ed efficace solo se apportata in forma scritta e sottoscritta da entrambe le parti.  

 

 

Dichiarazione di responsabilità: Il Cliente ed il conducente con la firma sottostante dichiarano di essere consapevoli di quanto espressamente sottolineato ed evidenziato 

negli art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10.  

 

Firma contraente __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Accettazione delle condizioni contrattuali: Il Cliente, con la firma del presente contratto, accetta di noleggiare la vettura indicata al prezzo ed alle condizioni riportate 

nello stesso aggiornato al 10/04/20 Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il Cliente dichiara altresì di avere preso visione di quanto contenuto nel presente contratto.  

 

Firma contraente _________________________________________________________________________________________________________________ 
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