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CONTRATTO DI NOLEGGIO AUSILIO TRIRIDE E DI EVENTUALE CARROZZINA

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________il ______________________________________
cittadinanza _____________________________________________________________________________
residente a ____________________________________ in Via ____________________________________
n° ___________

tel. _______________________ e-mail____________________________________

documento di identità: tipo___________________________________

n° ________________________

rilasciato da __________________________________ il _________________________________________

in qualità di “noleggiatore” prende in locazione :

il dispositivo TRIRIDE Inventario n. _____
la carrozzina Inventario n. _____
dal “noleggiante”
Ufficio del Turismo, in collaborazione con gli operatori del Servizio Funivia
Settore Parcheggi – Ufficio del Turismo, in collaborazione con SINPAR S.P.A.,

dalle ore ___________del _______________________ alle ore ___________ del______________________

per uso proprio
per il/la per proprio/a figlio/a minore (di età non inferiore ai 15 anni) __________________
__________________nato/a il ___________ a ____________________________________
in caso di primo utilizzo del dispositivo TRIRIDE, indicare obbligatoriamente il nome
dell’accompagnatore maggiorenne:
Sig./ra _____________________ , documento di identità ____________________ n. _____

DICHIARA A TAL FINE
consapevole che chiunque rende dichiarazioni false o mendaci è punito a norma delle leggi penali vigenti ai
sensi dell’articolo 24 della Legge n.159/2011 e decade dei benefici eventualmente ottenuti, ai sensi
dell’articolo 25 della Legge n.159/2011, sotto la propria responsabilità di:


avere preso visione delle condizioni generali di noleggio per l’utilizzo del dispositivo TRIRIDE e di
eventuale carrozzina, che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza e dichiara, ai





sensi delle vigenti normative, di conoscere, accettare e approvare le condizioni generali di noleggio
mediante la sottoscrizione del presente contratto, con particolare riferimento alle conseguenze
incombenti sul noleggiante in caso di danni procurati durante l’uso del mezzo, a se stesso, al
dispositivo, ai terzi e a cose, esonerando completamente il gestore da qualsiasi responsabilità in
merito;
aver ricevuto tutte le necessarie avvertenze e istruzioni per il corretto utilizzo del TRIRIDE da parte
dell’operatore Sig./ra ________________ e di aver preso visione del Manuale d’uso e
manutenzione e della scheda FAQ (frequetly asked questions), disponibili sul sito
www.visitsanmarino.com
di essere stato/a informato/a che, ai sensi dell’art. 8 della Legge 23 maggio 1995 n. 70, i dati
personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

TARIFFARIO
Fino all’8 gennaio 2017 il noleggio del dispositivo TRIRIDE e dell’eventuale carrozzina è gratuito.
Dal 9 gennaio 2017 il costo del noleggio di n. 1 dispositivo TRIRIDE e di eventuale carrozzina è pari a*:






da 1 a 4 ore: € 10,00
oltre le 4 ore e fino alle 11 ore: € 20,00
prezzo giorno intero (dalle 11 alle 24 ore): € 30,00
prezzo per 2 giorni (massimo 48 ore): € 40,00
dal terzo giorno in poi (oltre le 48 ore) : € 10,00€ per ogni giorno (24 ore) supplementare
* In caso di ritardo nella restituzione sarà contabilizzata una penale contrattuale pari al 30% del costo del noleggio, oltre al
pagamento del tempo eccedente il periodo di noleggio stipulato.

DEPOSITO CAUZIONALE
La cifra a titolo di deposito cauzionale da versare è pari a € 200,00 nel caso di noleggio del solo TRIRIDE,
mentre nel caso di noleggio del TRIRIDE agganciato alla carrozzina è pari a 250,00€.
Tale somma deve essere versata in contanti all’atto della firma del contratto e verrà resituita al momento
della riconsegna degli ausili noleggiati.
Il firmatario del presente contratto di noleggio fornisce al noleggiante anche il documento di identità
____________________n. __________ che verrà restituito all’atto della riconsegna dei mezzi noleggiati .

ORARI DI CONSEGNA E RICONSEGNA:
Gli orari di consegna e riconsegna presso i due punti di noleggio saranno i seguenti:



Punto di noleggio presso il P9: dalle ore 8.00 alle ore 19.00
Punto di noleggio presso Funivia / Ufficio del Turismo: dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Per emergenze e necessità contattare i seguenti numeri:




P9: +378 0549 883808 (h 24)
Servizio Funivia: +378 0549 883590 (dalle 8.00 alle 18.30)
Ufficio del Turismo: +378 0549 882914 (dalle 8.30 alle 18.00)
IL RICHIEDENTE
San Marino, lì
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Condizioni generali di noleggio
Il noleggio del dispositivo TRIRIDE e dell’ eventuale carrozzina messi a disposizione dal Settore Parcheggi – Ufficio del Turismo, che
si avvale degli operatori SINPAR S.P.A. presso il Parcheggio P9 Multipiano (sito in via Gino Giacomini) o dall’Ufficio del Turismo, in
collaborazione con gli operatori del Servizio Funivia presso Borgo Maggiore, (di seguito “Noleggiante”) è regolato dalle presenti
condizioni generali di noleggio contenute nel Contratto stipulato.
1. Chi può usufruire del servizio:
1.1 Per ottenere il noleggio del dispositivo TRIRIDE e di eventuale carrozzina il cliente deve consegnare un valido documento di
identità. Il “cliente” (noleggiatore) che sarà conducente autorizzato alla guida del dispositivo oggetto di locazione deve ottemperare
alle formalità di identificazione e qualificazione richieste dal “Noleggiante”. Il conducente del mezzo si impegna a non fornire false
informazioni sulle proprie generalità, la propria età, il proprio indirizzo.
1.2. L’uso del dispositivo TRIRIDE è riservato ai maggiorenni, a meno che il minorenne (di età non inferiore ai 15 anni compiuti) sia
accompagnato da persona maggiorenne che si assume la piena responsabilità per eventuali danni causati a terzi o cose dal
minorenne o subiti dallo stesso minorenne.
2. Modalità di richiesta del servizio:
2.1 Il cliente deve presentarsi presso il noleggiante durante l’orario di apertura, consegnare un valido documento d’identità,
concordare con il noleggiante tutte le caratteristiche del noleggio e stipulare il relativo contratto.
2.2. L’utente (noleggiatore) ed il responsabile della struttura (noleggiante) addetto al servizio al momento della consegna del
dispositivo verificheranno lo stato di funzionalità dello stesso. Prendendo in consegna il dispositivo TRIRIDE e la eventuale
carrozzina, l’utente lo riconosce meccanicamente efficiente ovvero viene informato di un eventuale guasto ammissibile e di piccola
portata nel caso in cui quest’ultimo sia dovuto ad un consumo ordinario del dispositivo e non costituisca un pericolo per la guida
dello stesso. L’utente è tenuto a comunicare al noleggiante un eventuale guasto del dispositivo e dell’eventuale carrozzina se lo
dovesse notare subito dopo la presa in consegna e, tuttavia, prima di aver lasciato la sede del noleggiante.
2.3 L’utente (noleggiatore) che ha preso in prestito il dispositivo e l’eventuale carrozzina in buono stato e meccanicamente
efficienti si impegna a riconsegnarli nelle stesse condizioni (tenendo conto dell’usura ammissibile, come ad esempio tracce di
pioggia o polvere).
2.4 L’utente si impegna a riconsegnare il dispositivo e l’eventuale carrozzina entro i limiti temporali indicati nel Contratto di
noleggio.
2.5 L’utente con dispositivo non funzionante o che ha subito danni durante il percorso potrà cambiare il proprio mezzo con altro
funzionante contattando tempestivamente la struttura presso la quale ha usufruito del servizio. Al riguardo dovrà immediatamente
informare il noleggiante dei motivi che hanno provocato i danni al dispositivo. Il contratto di noleggio prevede l’eventuale
sostituzione del dispositivo, previa disponibilità, con uno dei mezzi a disposizione al momento del noleggiante. Nel caso in cui il
noleggiante non disponga di un dispositivo o carrozzina sostitutivi non è tenuto a rimborsare l’utente (il noleggiatore) se mancano
meno di 2 ore alla scadenza del noleggio. Il noleggiante è tenuto a fornire un dispositivo e/o una carrozzina sostitutivi solo nel caso
in cui il dispositivo restituito o gli accessori o la carrozzina non siano stati danneggiati a causa del comportamento negligente
dell’utente (del noleggiatore).
2.6 Alla restituzione del dispositivo il noleggiatore e il noleggiante accertano eventuali danni. Qualora l’utente (il noleggiatore) non
concordi con le constatazioni del noleggiante, questi ha il diritto di agire in conformità alle presenti Condizioni generali, in particolar
modo quelle riguardanti il pagamento di un risarcimento e della cauzione.
2.7 Al momento del ritiro del/i dispositivo/i a noleggio il cliente verserà una cifra come deposito cauzionale che verrà restituita al
all’atto della riconsegna del TRIRIDE e dell’eventuale carrozzina.
3. Modalità e condizioni di fruizione:
3.1 Il dispositivo e l’eventuale carrozzina sono da utilizzarsi esclusivamente sotto la propria responsabilità, unicamente come mezzo
di trasporto e secondo le modalità previste per chi svolge un’attività ricreativa e turistica. Il dispositivo e l’eventuale carrozzina presi
in noleggio vanno utilizzati e trattati con attenzione, buon senso e diligenza.
3.3 E’ vietato cedere il dispositivo e l’eventuale carrozzina in uso ad altri soggetti. Il dispositivo non può essere guidato sotto
l’effetto di alcool, calmanti, sonniferi o altre sostanze che possono influire sulle capacità di guida del conducente né qualsiasi altro
abuso del genere.
3.4 L’utente deve rispettare le istruzioni d’uso e gli obblighi previsti per i pedoni (art. 51 del Decreto Delegato n. 81/2008 - Art. 51
(Obblighi dei pedoni) I pedoni sono obbligati: a) a circolare sulle strade ordinarie che non siano la Superstrada Dogana-Borgo
Maggiore, sui marciapiedi e sulle banchine stradali o, in loro mancanza, sul margine sinistro della carreggiata; a circolare lungo la
Superstrada all’interno delle fasce previste e secondo la segnaletica; b) ad effettuare gli attraversamenti sugli appositi passaggi o,
se questi non esistono o si trovano a distanza superiore a cento metri, in senso perpendicolare alla carreggiata; c) ad effettuare gli
attraversamenti con le modalità di cui alla lettera b) sul lato posteriore degli autoveicoli dai quali siano discesi e, se questi
proseguono la marcia, dopo la loro partenza; d) a non sostare sulla carreggiata; e) a dare la precedenza ai veicoli quando
attraversino la carreggiata al di fuori dei passaggi pedonali; f) ad osservare le prescrizioni degli agenti del traffico, degli impianti
semaforici e della segnaletica stradale verticale e orizzontale). Il noleggiante che è la struttura presso la quale si è usufruito del
servizio di noleggio del dispositivo e dell’eventuale carrozzina e il proprietario che è l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San
Marino, declinano ogni responsabilità (ad es. danni o pene pecuniarie) in caso di utilizzo improprio del mezzo e di mancato rispetto
delle norme del codice della strada da parte dell’utente (del noleggiatore).
3.5 L’utente (il noleggiatore), stipulando il presente contratto di noleggio, si assume tutta la responsabilità dichiarando di essere
dotato di adeguata capacità fisica e intellettiva per guidare e gestire il dispositivo e assumendosi quindi la responsabilità per i danni
eventualmente causati dalla sua insufficiente capacità.
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3.6 In caso di ritardo nella restituzione del dispositivo e dell’eventuale carrozzina presi in prestito sarà contabilizzata una penale
contrattuale pari al 30% del costo del noleggio, oltre al pagamento del tempo eccedente il periodo di noleggio stipulato.
3.7 Il noleggiatore non deve lasciare il dispositivo e l’eventuale carrozzina incustoditi sino a quando non li avrà restituito al
noleggiante.
4. Responsabilità danni del noleggiatore:
4.1 Durante il noleggio l’utente è responsabile di qualsiasi evento o danno causato a se stesso, a terzi, a cose durante l’utilizzo dei
mezzi del noleggiante o degli accessori. Durante il noleggio l’utente manleva il noleggiatore da qualsiasi pretesa e/o richiesta
avanzata da terzi per danni dagli stessi subiti e/o subiti da beni di loro proprietà.
4.2 Nel caso di danni e/o rotture causati ai mezzi noleggiati o agli accessori non riconducibili ad un normale utilizzo dello stesso,
l’utente dovrà pagare immediatamente alla struttura di noleggio i danni causati che saranno quantificati dal personale della
struttura presso la quale si è noleggiato il TRIRIDE al momento della riconsegna degli ausili. Al noleggiante non potrà essere
richiesta alcuna forma di indennizzo. I costi di riparazioni verranno comunicati a riparazione avvenuta.
4.3 La mancata restituzione dei mezzi entro le 24 ore dall’orario concordato per la sua restituzione sarà considerata come furto. Il
noleggiante ha la facoltà di informare la Polizia e gli altri corpi militari competenti.
4.4 In caso di furto del dispositivo TRIRIDE e/o della carrozzina, che il noleggiante dovrà denunciare presso Il Comando del Corpo
della Gendarmeria, o nel caso in cui tali mezzi rimangano danneggiati in un incidente verbalizzato dagli agenti della Polizia Civile
della Repubblica di San Marino, l'utente dovrà presentare tempestivamente alla struttura, presso la quale ha usufruito del servizio
di noleggio, copia della denuncia di furto o del verbale dell’incidente. Il noleggiante tratterrà la somma di cui al deposito cauzionale
del punto 2.7 quale parziale risarcimento del danno, fatto salvo l’accertamento del maggior danno che dovrà essere risarcito per
l’intero attraverso il conferimento da parte del noleggiatore di somma complessiva corrispondente al prezzo di listino attuale dei
dispositivi, tenendo conto della normale usura. Tale somma, decurtata della parte già trattenuta quale parziale risarcimento, verrà
comunicata tempestivamente dal noleggiante al noleggiatore.
5. Clausola risolutiva:
5.1 La violazione da parte del noleggiatore anche di una sola delle disposizioni delle presenti nelle Condizioni generali di noleggio
del presente Contratto stipulato legittimerà il Noleggiante alla risoluzione del contratto ad effetto immediato e al ritiro del
dispositivo dato in prestito al noleggiatore. Stipulando il contratto di noleggio il noleggiatore concorda espressamente con
l’impossibilità di presentare ricorso contro la decisione del noleggiante di cui sopra.
5.2 Il noleggiatore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto e restituire il dispositivo al noleggiante se lo stesso presenti
un guasto materiale che non ne consente l’utilizzo sicuro e indisturbato e il noleggiatore non avesse dispositivi sostitutivi. In tal caso
il noleggiatore restituirà la quota versata per il noleggio.
6. Foro competente:
Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni generali di noleggio e del listino con i costi
dei dispositivi è competente in via esclusiva il foro della Repubblica di San Marino.

IL RICHIEDENTE

San Marino, lì
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