CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE
1. Prima di procedere al noleggio di una bicicletta elettrica l'utente deve presentare al
gestore un valido documento di identità e consentirne la registrazione sul modulo
contrattuale
2. Il noleggio è a pagamento e sarà regolamentato secondo le tariffe esposte al punto di
registrazione e presa delle biciclette.
3. L'utente ha l'obbligo di non cedere il veicolo a persone diverse da se stesso, tenendo conto
che in ogni momento è responsabile del veicolo.
4. In caso di furto della bicicletta l'utente dovrà presentare al Proprietario (CASCINA VEJA) e
al locatore copia della denuncia di furto presentata agli uffici giudiziari competenti, e sarà
tenuto a rifondere interamente il valore di riacquisto a nuovo di una bicicletta avente pari
caratteristiche tecniche e prestazioni.
5. L'utente dichiara di sapere guidare la bicicletta e di utilizzare la bicicletta in modo da
evitare danni, sia alla stessa che ai relativi accessori dati in dotazione (casco, cestino,
seggiolino, cavalletti ecc.). Il Gestore richiederà all'utente il pagamento dei danni e/o
rotture causati o subiti alla bicicletta elettrica; in alternativa l'utente potrà far riparare il
mezzo a sue spese presso uno dei centri autorizzati dal Club di Prodotto “Cuneo Bike
Experience”.
6. L'utente è obbligato a segnalare per iscritto al Gestore in ogni caso e non oltre 24 ore dal
fatto, ogni incidente anche di minima importanza verificatosi durante il tempo del
noleggio.
7. Sono a carico dell'utente le conseguenze delle contravvenzioni per infrazioni al codice della
strada in cui egli dovesse incorrere e l'utente è obbligato a conciliarle qualora la
conciliazione sia ammessa. Nel caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori della
bicicletta, tutti gli oneri dovuti per il rifacimento o riacquisto degli stessi saranno a carico
dell'utente.
8. Il gestore può effettuare controlli agli utenti durante l'uso delle biciclette e richiederne la
restituzione immediata se si ravvisano le condizioni di utilizzo improprio del veicolo.
9. La procedura di noleggio dovrà rispettare le seguenti fasi:
o Identificare una bicicletta idonea alle misure ed esigenze del cliente e
regolare l’altezza sella
o Verificare insieme al cliente la funzionalità del mezzo che verrà
consegnato facendo un rapido check della strumentazione:
1. Carica batteria e computerino
2. Gonfiaggio ruote
3. Funzionalità dei freni, fanali, forcella, sterzo
o Verificare la disponibilità dei seguenti accessori o fornirli:
1. Casco
2. Guanti
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3. Lucchetto e chiavi
4. Sottocasco monouso
o Compilare il contratto di noleggio e richiedere documento di
riconoscimento da fotocopiare e mantenere
o Presentare scontrino o ricevuta ed incassare
o Dare istruzioni al cliente sul funzionamento della e-bike e fare eseguire
alcune pedalate di prova. Si consiglia di impostare il motore della EBIKE in
modalità “ECO”
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