
   

 
CONTRATTO NOLEGGIO FURGONE 

 
INFORMAZIONI GENERALI: 

• Renault Master – TI 63218     

• No. Posti: 8 + autista 

• Radio/CD – Aria condizionata – Assicurazione casco totale (franchigia CHF 
1'000.00) 

• Responsabile: Pradella Enrico – 079 240 00 01 
 

Il sottoscritto (noleggiante): 

Cognome: ……………………………………. Nome: ……………………………………..... 

Indirizzo: ……………………………………. Luogo:  ……………………………………..... 

No. tel.: ……………………………………. Associazione: ………………………………… 

Giorno/i previsto/i per il noleggio:   dal ……………………….. al ……………………….. 
 
Riceve a noleggio dal Signor …….……………………………………………………………... 

(persona autorizzata dal Velo Club Arbedo-Castione) il furgone sopraindicato alle 
seguenti condizioni: 

 

• Il noleggiante è in possesso della regolare licenza di condurre (B) e di 
un’assicurazione per guida veicoli di terzi. 

• Il noleggiante s’impegna ad essere l’unico conducente, ad utilizzare il furgone in 
modo corretto ed è consapevole che eventuali danni saranno completamente 
conteggiati a suo carico, compreso eventuali aumenti del premio assicurativo e 
relativa franchigia. 

• Il noleggiante, qualora dovesse recarsi all’estero, richiede al Velo Club Arbedo-
Castione la relativa autorizzazione scritta. 

• Il noleggiante risponde per il mancato rispetto delle regole della circolazione ed 
eventuali multe che dovessero scaturire. In particolare vige l’obbligo per tutti i 
passeggeri di allacciare le cinture di sicurezza. Inoltre i bambini sotto i 12 anni e 150 
cm di altezza devono utilizzare un seggiolino omologato. 

• Il noleggiante si impegna a riconsegnare il furgone lavato, pulito e con il pieno di 
diesel. 

• Sul furgone è assolutamente vietato fumare. 

• Tariffa: CHF 100.00 / al giorno Km illimitati 
 
 
Data: …………………………………… Firma: …………………………………… 
 il noleggiante 

 Firma: …………………………………… 
 per il Velo Club Arbedo-Castione 

 



   

 
CONTRATTO NOLEGGIO FURGONE 

 
 

1. CONSEGNA DEL FURGONE 
 
Eventuali danni riscontrati prima del noleggio: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

2. RICONSEGNA DEL FURGONE 
 
Eventuali danni riscontrati dopo il noleggio: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

3. OSSERVAZIONI 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

4. PERCORRENZA 

Data partenza: ………………………………….. 

Data arrivo:  ………………………………….. 

Totale giorni: ………………….. a CHF 100.00 
 
 
 

 
TOTALE CHF …………………………………… 

(da pagare mediante polizza allegata o contanti) 
 

 
 
 
Data: …………………………………… Firma: …………………………………… 
 il noleggiante 

 Firma: …………………………………… 
 per il Velo Club Arbedo-Castione 


