CONDIZIONI GENERALI
1) Identificazione dell'autoveicolo, consegna e restituzione.
L'autoveicolo è identificato nel Contratto di Locazione per marca, modello e targa e viene consegnato in
perfette condizioni e completo dei suoi documenti ed accessori; le eventuali anomalie devono essere
segnalate dal Cliente al momento dell'affidamento ed indicate nel Contratto di Locazione. Il Cliente si
impegna a restituirlo nelle medesime condizioni, salvo la normale usura, nel luogo, data ed orario indicati
nel Contratto di Locazione con una tolleranza di 59 minuti, trascorsi i quali verrà addebitata una ulteriore
mezza giornata.
E' tassativamente esclusa la proroga od il rinnovo tacito del Contratto di Locazione.
Bluccino si riserva di verificare, entro le 24 ore successive alla riconsegna dell'autoveicolo, l'esistenza di
danni provocati da un uso improprio del mezzo da parte del Cliente.
2) Circolazione e modalità di utilizzo dell'autoveicolo.
La circolazione dell'autoveicolo locato è autorizzata in Italia (Rep. Di San Marino e Città del Vaticano
compresi), mentre la circolazione in Paesi Esteri è soggetta al rilascio di autorizzazione scritta di Bluccino.
E' consentita la guida ai minori di anni 21, purchè muniti di valida patente di guida rilasciata da almeno 2
anni.
Il Cliente è responsabile personalmente delle infrazioni commesse alle normative del Codice della Strada ed
al mancato pagamento di pedaggi autostradali e sarà tenuto al rimborso, per l'intero ammontare, delle
relative sanzioni e spese più addebito di euro 20,00 per la gestione amministrativa delle pratiche.
L'autoveicolo deve essere guidato solo dal Cliente o da altro conduttore autorizzato da Bluccino nel
Contratto di Locazione. Resta inteso che l'altro conduttore, legittimamente abilitato secondo contratto,
conviene consapevolmente e riconosce sin d'ora la facoltà ed il diritto di Bluccino di considerarlo e trattarlo
giuridicamente, se ritenuto, come obbligato in solido unitamente al Cliente, per tutti gli obblighi, oneri e
responsabilità eventualmente scaturenti dallo svolgimento ed esecuzione del rapporto di locazione.
E' fatto divieto assoluto al Cliente di sublocare l'autoveicolo, darlo in comodato, o cederne l'uso, anche
estemporaneo, a terze persone, pena la risoluzione automatica del contratto e l'obbligo dell'immediata
riconsegna del mezzo a Bluccino.
E' fatto divieto di trasportare animali, sostanze e qualsiasi altra cosa che possa danneggiare o sporcare
l'autoveicolo.
Il Cliente si impegna a custodire ed utilizzare il veicolo con la massima cura e diligenza in relazione anche
alle caratteristiche tecniche indicate nella carta di circolazione; nessun lavoro/intervento potrà essere
effettuato senza la preventiva autorizzazione di Bluccino.
Il Cliente, ai fini di non invalidare le coperture assicurative (punto 4) non deve usare l'autoveicolo:
a) sotto l'influsso di alcool, droghe o altra legittima o illegittima sostanza che menomi la sua
lucidità o capacità di reagire;
b) per fini commerciali contro corrispettivo;
c) fuori strada o su strade inadatte;
d) per partecipare a gare sportive, corse ed altre manifestazioni;
e) da persona sprovvista di patente o con validità scaduta;
f) in maniera da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le polizze assicurative;
g) con contachilometri manomesso o comunque danneggiato.

Il Cliente dichiara di assumersi la responsabilità per il pagamento a Bluccino di tutti i danni derivanti da dolo
o comunque uso improprio, imprudente o negligente dell'autoveicolo e si impegna a tenere il mezzo in
perfetta efficienza ed in normale stato di manutenzione, tramite le officine convenzionate con Bluccino,
pena la risoluzione anticipata del Contratto di Locazione.
3) Pagamenti degli addebiti
Il Cliente è obbligato a pagare gli addebiti previsti dal Contratto di Locazione alle condizioni e scadenze di
pagamento convenute. Il mancato rispetto degli accordi pattuiti dà facoltà a Bluccino di recedere dal
contratto e l'autoveicolo dovrà essere riconsegnato dal Cliente immediatamente.
In caso di ritardato pagamento dei corrispettivi Bluccino si riserva di addebitare al Cliente gli interessi
moratori in base alle vigenti normative.
Per la consegna dell'autoveicolo o per il pagamento degli addebiti, al Cliente può essere richiesto, a
discrezione di Bluccino, il possesso di una o più carte di credito od il versamento a garanzia degli obblighi
assunti di una somma di denaro a titolo di deposito cauzionale infruttifero non inferiore ad euro..........
4) Coperture assicurative e responsabilità
Bluccino fornisce al Cliente l'autoveicolo in locazione provvisto dell'Assicurazione obbligatoria della
responsabilità Civile, con la responsabilità, in caso di sinistro avvenuto per colpa, di una penalità risarcitoria
il cui importo è indicato nel Contratto di Locazione che il Cliente dovrà versare alla richiesta di Bluccino.
La responsabilità del Cliente per tutti i danni derivanti all'autoveicolo da urto, collisione, ribaltamento,
uscita di strada è limitato alla penalità risarcitoria non eliminabile, indicata nel Contratto di Locazione, da
versare a Bluccino assieme al rimborso degli eventuali oneri sostenuti per il traino, deposito e rientro del
mezzo danneggiato.
La responsabilità del Cliente per tutti i danni derivanti all'autoveicolo per furto, tentato furto o vandalismo
ed incendio è limitata alla penalità risarcitoria non eliminabile, indicata nel Contratto di Locazione, da
versare a Bluccino assieme al rimborso degli eventuali oneri sostenuti per il traino, deposito e rientro del
mezzo danneggiato.
In caso di furto dell'autovettura il Cliente si impegna alla riconsegna di tutte le chiavi in suo possesso ed a
sporgere immediata denuncia alla competente Autorità di Polizia informando contestualmente anche
Bluccino.
In caso di furto oppure incendio totale, fermi gli adempimenti di cui sopra, il presente ''Contratto di
Locazione Autoveicolo'' si intende consensualmente risolto alla data di consegna, a Bluccino, della copia
della denuncia sporta alla competente Autorità. Per ogni sinistro, con o senza coinvolgimento di terzi, il
Cliente deve immediatamente chiedere l'intervento degli Organi preposti alla vigilanza delle strade affinchè
effettuino i necessari rilievi di legge. Il Cliente si impegna ad informare Bluccino entro le 24 ore seguenti il
sinistro dell'accaduto e successivamente, prima possibile, a far pervenire al medesimo, anche a mezzo
posta, un resoconto scritto e dettagliato dei fatti accaduti utilizzando preferibilmente l'apposito modulo di
constatazione di sinistro (CAI).
5) Esonero da responsabilità.
Il Cliente riconosce espressamente che Bluccino non potrà mai essere ritenuto responsabile per i danni di
qualsiasi natura, incluso il pregiudizio economico per guasti meccanici o difetti di funzionamento
dell'autoveicolo, furti, incidenti stradali, perdita o danni dei beni personali trasportati nell'autoveicolo o per
cause di forza maggiore. Gli oggetti da chiunque lasciati nell'autoveicolo si intendono abbandonati e
Bluccino non è tenuto a custodirli.

6) Auto sostitutiva
Bluccino a suo insindacabile giudizio, può non concedere un'autovettura in sostituzione in caso di furto,
incendio, distruzione totale dell'autoveicolo locato.
7) Servizio di rifornimento
Il Cliente da atto che l'autoveicolo gli viene consegnato da Bluccino con il pieno di carburante. Il successivo
rabbocco del carburante sarà a cura e spese del Cliente. In caso di restituzione dell'autoveicolo con un
quantitativo di carburante inferiore a quello indicato al momento della consegna, la differente quantità ed
il conseguente servizio di rifornimento saranno addebitati al Cliente.
8) Foro competente
Per ogni controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali di Locazione Autoveicolo le parti
convengono sin d'ora l'esclusiva competenza del Foro di Ravenna.
9) Dati personali
Preso atto dell'informativa prevista dal Decreto Legge 196/03 e succesive modificazioni, il Cliente dichiara
di consentire a Bluccino il trattamento dei dati personali, classificabili come ''sensibili'', nei modi e nei
termini indicati nell'informativa stessa.
Bluccino
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Ai sensi ed agli effetti degli art. 1341 e 1342 cod.civ. Il Cliente dichiara espressamente di aver letto ed
approvatospecificatamente ed irrevocabilmente le Condizioni Generali di Locazione Autoveicolo ed in
particolare le clausole di cui ai punti 1) Identificazione dell'autoveicolo, consegna e restituzione, 2)
Circolazione e modalità di utilizzo, 3) Pagamento degli addebiti, 4) Coperture assicurative e responsabilità,
5) Esonero da responsabilità, 6) Auto sostitutiva, 7) Servizio di rifornimento, 8) Foro competente, 9) Dati
personali.
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