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CONTRATTO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 - Contatti
a. Ogni informazione relativa a preventivi e prenotazioni per servizi di noleggio con
conducente deve essere richiesta direttamente ai competenti uffici aziendali siti in
Palestrina (Rm) – via Valvarina n. 1, oppure tramite i seguenti recapiti: TEL. 06/953 7256
– FAX. 06/953 9344 - email: operativo@cilia-italia.com - pec: cilia-italia@pec.it
b. Il contratto di noleggio con conducente, previa opportuna concertazione, dovrà essere
sottoscritto

unitamente

alle

presenti

condizioni,

per

formale

accettazione,

dal

Committente/Cliente almeno 72 ore prima del giorno di espletamento del relativo servizio.
Art. 2 – Disdetta servizi confermati
a. Per l’annullamento del servizio,

avvenuto

dopo

la

conferma

da

parte

del

committente/cliente, si applicano le seguenti penali:
§

fino a 3 giorni prima dall’espletamento del servizio:30% dell’importo totale;

§

fino a 48 ore prima dall’espletamento del servizio: 50% dell’importo totale;

§

fino a 24 ore prima dall’espletamento del servizio: 100% dell’importo totale;

b. Le disdette debbono essere trasmesse in forma scritta agli uffici aziendali in orario d'ufficio
(08.30 h – 17.30h) ai seguenti recapiti: FAX. 06/953 9344 – email: operativo@ciliaitalia.com - pec: cilia-italia@pec.it .
Art.3 – Esclusione di responsabilità del Vettore
a. Il Vettore (Cilia Italia srl) non risponde della perdita e/o dell’avaria e/o del danneggiamento
delle cose ( es. bagagli, preziosi, titoli, beni in genere ecc …) che il viaggiatore porta con
sé;
b. Il Vettore (Cilia Italia srl) non risponde di bagagli, preziosi, titoli, beni in genere lasciati e/o
smarriti sugli autobus;
c. Il Vettore (Cilia Italia srl) non risponde se l’inizio e/o la continuazione del trasporto sono
impediti, interrotti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile ad esso stesso, a
titolo indicativo e non esaustivo è da considerarsi tale la causa dovuta a: forte pioggia,
neve, moti di popolo, manifestazioni, scioperi, inondazioni, traffico intenso, guasti
meccanici ecc … ;
d. Il Vettore non risponde di danni a persone e/o cose provocate durante il trasporto dai
viaggiatori.
e. Il Vettore (Cilia Italia srl) non risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore
durante il viaggio qualora dimostri di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il
danno;
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Art. 4 – Condotte sugli Autobus
a. Negli autobus con sedili dotati di cinture di sicurezza, è fatto obbligo per i passeggeri di
allacciarle. Inoltre, quando l’autobus è in movimento, tutti passeggeri dovranno rimanere
seduti.
b. L’azienda non risponde di eventuali lesioni per cadute accidentali, danni e sanzioni derivanti
dalla mancata osservanza delle citate norme, che saranno a carico del trasgressore, se
maggiorenne, o del responsabile del gruppo se minorenne.
c. E’ fatto divieto portare, a bordo dell’autobus, bagagli che ostruiscano le vie d’uscita; sono
ammessi piccole borse o borsoni se posti nelle cappelliere. Altri bagagli dovranno trovare
alloggio nel vano portabagagli dell’autobus.
d. I

passeggeri

dovranno

tenere

a

bordo

condotte

diligenti

ed

evitare

qualsiasi

azione/omissione che possa arrecare pregiudizio a beni e/o persone, manlevando
espressamente il vettore ( Cilia Italia srl) da ogni responsabilità in merito.
Art. 5 – Requisiti del veicolo
a. Tutti gli autobus utilizzati sono in possesso del previsto titolo all'immatricolazione e in
regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione annuale. Gli autobus sono conformi
alla normativa che regola le emissioni atmosferiche.
b. Tutti gli autobus utilizzati sono sottoposti a cicli di manutenzione preventiva a cadenza
programmata al fine di garantire il costante mantenimento delle condizioni di efficienza e
sicurezza dei veicoli.
c. Prima di ogni servizio gli autobus sono sottoposti a specifico intervento di pulizia interna e
esterna.
Art..6 - Programma di viaggio
a. Il servizio viene svolto seguendo il programma di viaggio concordato nel contratto di
noleggio con conducente
b. Eventuali variazioni al servizio (definito in sede di conferma), dovranno essere comunicate
agli uffici aziendali del Vettore (Cilia Italia srl) almeno tre giorni prima, comunque non oltre
le 24 ore, della data di effettuazione dello stesso.

c. Le eventuali maggiori prestazioni che così venissero rese, in termini di maggiore
percorrenza chilometrica e/o aumento dei tempi del servizio, saranno motivo di revisione
del corrispettivo già concordato, che dovrà essere adeguato.
Art. 7 – Danni provocati dai trasportati
a. Eventuali danni provocati dalle persone trasportate e/o dalla comitiva all'autobus e/o ai
suoi accessori verranno addebitati al diretto responsabile o al committente del viaggio.
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Art. 8 – Foro competente
a. Le controversie insorgende tra le parti in relazione alle presenti condizioni generali e
relativo contratto di noleggio con conducente saranno decise con competenza esclusiva
dell’autorità giudiziaria del foro di Roma .

L.C.S.
Il Vettore

Il Committente/Cliente

Cilia Italia srl

(Firma e Timbro)

Palestrina lì __________________

***
Il Committente/Cliente DICHIARA che ogni singola clausola delle presenti condizioni generali
è stata oggetto di specifiche trattative con il Vettore, dunque viene consapevolmente ed
espressamente approvata. Il Committente/Cliente, pertanto, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di aver lette e di approvare tutte le clausole
sopra descritte ed in particolare quelle previste negli articoli:
Art. 1 – Contatti
Art. 2 – Disdetta servizi confermati
Art.3 – Esclusione di responsabilità del Vettore
Art. 4 – Condotte sugli Autobus
Art. 5 – Requisiti del veicolo
Art..6 - Programma di viaggio
Art. 7 – Danni provocati dai trasportati
Art. 8 – Foro competente

L.C.S.
Il Vettore
Cilia Italia srl

Palestrina lì __________________

Il Committente/Cliente

