CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO SENZA CONDUCENTE
Art. 1 – Conclusione del contratto
Il presente contratto di noleggio di autoveicoli della società Only Sardinia S.r.l. (di seguito, il
Locatore) s’intende perfezionato con la sottoscrizione del cliente (di seguito, il Cliente o il
Locatario) apposta in calce alle Condizioni Speciali del Contratto di Noleggio contenute nella
Lettera di Noleggio (di seguito, Condizioni Speciali di Noleggio) e in calce alle Condizioni Generali
di Noleggio qui riportate (di seguito, Condizioni Generali di Noleggio).
Il rapporto contrattuale è regolato dalle Condizioni Speciali di Noleggio sottoscritte dal Cliente e
dalle Condizioni Generali di Noleggio qui di seguito riportate; il modello della lettera di noleggio e
le presenti condizioni generali di noleggio sono disponibili e consultabili da chiunque sul sito Web
del Locatore https://www.only-sardinia.com.
Con la sottoscrizione delle Condizioni Speciali di Noleggio e delle Condizioni Generali di Noleggio,
il Cliente dichiara di accettare senza riserve le condizioni in esse contenute e dichiara, altresì, di
aver ricevuto dal Locatore copia sia della Lettera di Noleggio che delle predette Condizioni
Generali e che tali copie sono conformi ai rispettivi originali che rimangono depositati presso la
sede del Locatore.
Consapevole di essere perseguibile nel caso di dichiarazioni mendaci, il Cliente dichiara di aver
fornito al Locatore informazioni veritiere relativamente alle proprie generalità, età, carica e/o
qualifica, indirizzo di residenza ovvero di domicilio, numero di telefono, di telefax ed indirizzo di
posta elettronica, nonché circa il possesso di tutti i requisiti di legge per l’abilitazione alla guida;
dichiara, altresì, che tutti i documenti consegnati al Locatore sono originali ovvero sono copie degli
originali e che sono in corso di validità.
È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Locatore di rifiutare la conclusione del contratto di
locazione a sua libera e insindacabile discrezione, senza obbligo di darne motivazione alcuna al
Locatario.
Art. 2 – Limiti alla circolazione
Il veicolo preso a noleggio potrà circolare esclusivamente nei seguenti Paesi: Andorra, Austria,
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lichtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, San
Marino, Slovenia, Spagna, (escluse Ceuta e Melilla), Svezia e Svizzera; la circolazione in paesi
diversi potrà avvenire solo previa autorizzazione scritta di Only Sardinia S.r.l.; non è consentita la
riconsegna all’estero.
Sia all’estero che in Italia, l’autoveicolo potrà essere condotto esclusivamente dal Cliente persona
fisica firmataria del contratto o dalla persona fisica che abbia sottoscritto il contratto nella qualità di
legale rappresentante del Cliente persona giuridica ovvero da altra persona che sia stata
compiutamente identificata come Conducente Aggiuntivo o come Conducente Diverso dal Cliente
(opzione Renter No Driver) nell’apposito spazio della Lettera di Noleggio, da intendersi autorizzata
a guidare e condurre l’autoveicolo a noleggio nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto
e sotto la piena responsabilità del Cliente; quest’ultimo risponderà, pertanto, verso il Locatore
delle condotte attive e/o omissive di ciascun Conducente Aggiuntivo e di quelle del Conducente
Diverso dal Cliente in presenza dell’opzione Renter No Driver; le opzioni Conducente Aggiuntivo e
Conducente Diverso dal Cliente (Renter No Driver) sono assoggettate all’applicazione di un
supplemento di costo giornaliero, secondo quanto precisato al successivo art. 8 nn. 3 e 4; con la
firma delle Condizioni Speciali di Noleggio e delle presenti Condizioni Generali di Noleggio, il
Conducente Aggiuntivo e/o il Conducente Diverso dal Cliente (opzione Renter No Driver)
assumono la medesima responsabilità contrattuale del Cliente, in solido con quest’ultimo.

In ogni caso, il Conducente, anche se Aggiuntivo ed anche se Conducente Diverso dal Cliente
nell’opzione Renter No Driver, dovrà avere un’età compresa tra i 18 e i 75 anni compiuti e, qualora
si tratti di conducente neopatentato, restano ferme le specifiche limitazioni previste dalla legge in
relazione alla potenza e alla cilindrata degli autoveicoli da condurre; per la guida di persone con
età compresa tra i 18 e i 25 anni ovvero con età maggiore di 75 anni è prevista l’applicazione di un
supplemento di costo giornaliero, secondo quanto precisato al successivo art. 8.
In nessun caso, il veicolo preso a noleggio potrà essere condotto da persone che si trovino in
stato di ebbrezza e/o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope; inoltre, è fatto
tassativo divieto di utilizzare il veicolo: a) per il trasporto di merci di contrabbando, di materiale
esplosivo, inquinante o per qualsiasi altro trasporto in violazione di leggi e/o regolamenti; b) per il
trasporto di passeggeri o merci contro compenso, salvo autorizzazione scritta di Only Sardinia
S.r.l.; c) per spingere o trainare altro autoveicolo o rimorchio; d) in competizioni di qualsiasi
genere, sportive e non, o prove di percorsi, compreso l’utilizzo in pista o simili; e) per il trasporto di
pacchi o plichi postali; f) per impartire lezioni di guida o per esercitarsi alla stessa; g) fuori strada,
su strade non asfaltate o su strade comunque inadatte al veicolo; h) per trasportare qualsiasi cosa
o sostanza che, a causa della sua condizione o odore possa danneggiare il veicolo e/o ritardare la
possibilità di rinoleggiarlo; i) per operazioni improprie e per qualsiasi altro uso in violazione di leggi
e/o regolamenti.
In qualsiasi caso di violazione dei limiti di circolazione e dei limiti alla conduzione e all’utilizzo del
veicolo previsti nel presente articolo, fermo restando quanto previsto nelle condizioni contrattuali
che seguono, Only Sardinia S.r.l. rimarrà esonerata da ogni responsabilità, di qualsiasi genere e
natura e, comunque, avrà diritto di essere integralmente risarcita, manlevata e tenuta indenne dal
Cliente.
Art. 3 – Consegna del veicolo e Check-Out
L’autoveicolo s’intende perfettamente idoneo all’uso convenuto nel presente contratto di noleggio.
Il Cliente ha il preciso onere di verificare, preventivamente rispetto alla sottoscrizione del contratto,
le condizioni complessive nelle quali si trova l’autoveicolo richiesto a noleggio e, nel caso in cui
riscontrasse danni e/o difetti e/o anomalie e/o carenze di qualsiasi tipo, dovrà farne immediata
denunzia al Locatore facendoli/facendole descrivere nella scheda della Lettera di Noleggio
“Condizioni del veicolo in uscita – Check Out” sottoposta alla sua firma; nel caso in cui la predetta
scheda “Condizioni del veicolo in uscita – Check Out” non riporti alcun tipo di danno, difetto,
anomalia o carenza del veicolo richiesto a noleggio, anche in ipotesi di omessa verifica del veicolo
da parte del Cliente medesimo e/o in qualsiasi caso di omessa compilazione e/o sottoscrizione
della medesima scheda “Condizioni del veicolo in uscita – Check Out” e comunque ogni qualvolta
dalla suddetta scheda non dovesse risultare diversamente, l’autoveicolo si intenderà consegnato
dal Locatore e ricevuto dal Cliente in ottimo stato di conservazione, perfettamente funzionante in
ogni sua parte, pulito sia all’interno che all’esterno, con il pieno di carburante, con livello di usura
dei pneumatici non inferiore ai limiti di legge, con le serrature e gli impianti di chiusura
perfettamente funzionanti, con le parti basse della carrozzeria (sottoporta, modanature inferiori e
paraurti, ecc..) perfettamente integre, con polizze assicurative in corso di validità e con la
dotazione di tutti i documenti previsti dalla legge per la circolazione stradale in Italia e nell’Unione
Europea, quindi perfettamente idoneo all’uso convenuto in contratto e accettato dal Cliente senza
eccezioni e riserve.
L’autoveicolo sarà consegnato, pronto per l’uso, franco deposito del Locatore.
Art. 4 – Restituzione del veicolo

Al termine della locazione, l’autoveicolo dovrà essere riconsegnato dal Cliente, unitamente ai suoi
accessori e documenti, libero da cose e beni e da vincoli e gravami, nelle medesime condizioni in
cui gli è stato consegnato, pulizia compresa, salvo la normale usura connessa al suo appropriato
impiego, proporzionata alla durata del noleggio e al chilometraggio percorso.
Il Cliente si obbliga a riconsegnare l’autoveicolo al Locatore lavato (è consentito soltanto il
lavaggio a mano ed è vietato il lavaggio a rulli o simili), pulito anche negli interni e con il pieno di
carburante; nel caso in cui, al momento della riconsegna, il veicolo risultasse non pulito all’interno
e/o non lavato all’esterno, il Locatore addebiterà, a titolo di penale, al Cliente la somma di € 50,00
iva esclusa ovvero la somma di € 450,00 iva esclusa nel caso in cui si rendesse necessaria una
pulizia speciale del veicolo, salva in entrambi i casi la risarcibilità del danno ulteriore; qualora, al
momento di riconsegna, l’autoveicolo risultasse privo del pieno di carburante, il Locatore avrà
diritto di addebitare al Cliente il costo del carburante mancante, oltre ad un importo fisso di €
21,60, salvo che il Cliente abbia sottoscritto l’opzione FPO (Pieno Prima) prevista al successivo
art. 8, nel qual caso non opererà alcun addebito per il rifornimento alla restituzione del veicolo.
Il Cliente sarà tenuto a rispondere per furto, incendio o smarrimento del veicolo noleggiato e per
qualsiasi danno e/o perdita al veicolo, ai suoi documenti, parti o accessori di bordo che si siano
verificati durante il noleggio, anche se rilevati dal Locatore in un momento successivo rispetto alla
riconsegna del mezzo e indipendentemente dalla compilazione e/o sottoscrizione della scheda
della Lettera di Noleggio “Condizioni del veicolo alla riconsegna”; a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la responsabilità del Locatario s’intende estesa al costo delle riparazioni e/o
sostituzioni, al lucro cessante del Locatore per il conseguente mancato noleggio del veicolo, alla
perdita di valore del veicolo, ai costi di traino, trasporto, deposito e custodia, oltre ad un addebito
amministrativo per la gestione interna della pratica da parte di Only Sardinia S.r.l., alle eventuali
spese legali, sia stragiudiziali che giudiziali, che dovessero essere da quest’ultima sopportate per
ottenere la rifusione dei danni subiti, salvo, in ogni caso, il risarcimento di ogni ulteriore o diverso
danno.
Il veicolo dovrà essere restituito presso un punto noleggio Only Sardinia S.r.l., nella città, nel
giorno ed ora specificati nella Lettera di Noleggio.
Nel caso di restituzione del veicolo anticipata rispetto al termine di prevista riconsegna indicato
nella Lettera di Noleggio, il Cliente non potrà pretendere alcuna restituzione e/o rimborso e/o
riduzione dei corrispettivi di noleggio, ivi compresi quelli per i servizi aggiuntivi e per le clausole di
limitazione/esonero responsabilità eventualmente acquistati/e; resta ferma, anche nel predetto
caso di restituzione anticipata, l’applicazione delle maggiorazioni previste dal successivo art. 8.6
per le ipotesi di riconsegna del veicolo noleggiato fuori dagli orari di apertura del punto noleggio
Only Sardinia S.r.l. del luogo di prevista riconsegna.
In caso di ritardo nella riconsegna del veicolo superiore a 59 minuti rispetto al termine di prevista
riconsegna indicato nella Lettera di Noleggio, Only Sardinia S.r.l. sarà autorizzata ad addebitare al
Cliente, in aggiunta ai corrispettivi di noleggio convenuti in contratto, un’ulteriore somma pari alla
tariffa giornaliera acquistata da quest’ultimo, inclusi i costi dei servizi aggiuntivi e delle clausole di
limitazione/esonero responsabilità eventualmente acquistati/e e così per ogni giorno di ritardo fino
alla riconsegna, fatto salvo in ogni caso il maggior danno; inoltre, rimane convenuto che, anche
nel caso di mancata ovvero ingiustificata riconsegna del veicolo da parte del Cliente, il Cliente
sarà sempre ritenuto responsabile della custodia e conservazione del veicolo medesimo anche nel
tempo eccedente il termine contrattuale; in ogni caso, il Locatore avrà facoltà di sporgere regolare
denuncia–querela alle Autorità competenti.
Nel caso di restituzione del veicolo noleggiato in un luogo diverso da quello di prevista riconsegna
specificato nella Lettera di Noleggio, fermo l’obbligo del Cliente di informarne preventivamente il
Locatore con congruo anticipo e di rispettare le modalità di riconsegna che saranno da

quest’ultimo indicate, verrà addebitata al Cliente una maggiorazione sul corrispettivo di noleggio
pari ad € 100,00, in caso di riconsegna nell’ambito territoriale della regione Sardegna e pari ad €
1.000,00, in caso di riconsegna in qualsiasi altra regione italiana o all’estero, in tutti i casi oltre
all’ulteriore costo di € 1,50/km da calcolarsi sulla distanza geografica tra il luogo di riconsegna
previsto nella Lettera di Noleggio e quello di riconsegna effettiva, oltre alle spese di trasporto del
veicolo presso la prevista sede di riconsegna (a titolo esemplificativo, pedaggi autostradali,
eventuali spese di trasporto marittimo e/o con bisarca, compensi del driver eventualmente
incaricato del recupero, ecc…) e fatta salva, in ogni caso, la risarcibilità del maggior danno; le
maggiorazioni sopra previste troveranno applicazione anche in qualsiasi caso di restituzione /
abbandono del veicolo noleggiato in luogo diverso da quello di prevista riconsegna senza
preventiva comunicazione al Locatore da parte del Cliente.
Art. 5 – Natura del contratto e proprietà del bene locato
Si dà atto che il presente contratto ha natura di contratto di locazione di autoveicoli senza
conducente; il noleggio del veicolo non comprende, perciò, l’autista e, inoltre, sono a carico del
Cliente il consumo del carburante ed il rabbocco di tutti i materiali di consumo in genere secondo
quanto meglio precisato all’articolo che segue; il veicolo viene fornito sprovvisto di liquido antigelo
e sarà, dunque, obbligo e cura del Cliente provvedere a farne dotazione al mezzo ogni qualvolta
ciò dovesse rendersi necessario, non potendo per ciò pretendere alcun rimborso di spese o
riduzione del corrispettivo alla fine del noleggio, anche nel caso di residuo non consumato.
Il Locatore è legittimato alla locazione onerosa del veicolo oggetto del presente contratto per
effetto del titolo di proprietà sul medesimo ovvero in forza di altro titolo legittimo di detenzione o
possesso.
Il Cliente prende in consegna l’autoveicolo e per questo fatto si costituisce custode del mezzo
noleggiato a tutti gli effetti di legge; egli si impegna legalmente alla custodia dello stesso e ad
usare a tal fine la diligenza del buon padre di famiglia, nonché la diligenza specifica richiesta dal
valore e dall’uso del veicolo; il Cliente si riconosce mero custode e riconosce espressamente di
non essere e di non divenire titolare di alcun diritto reale sull’autoveicolo noleggiato e sugli
accessori di cui il mezzo è dotato o, comunque, forniti dal Locatore; l’obbligo di custodia è esteso
anche alle chiavi e all’eventuale sistema di antifurto satellitare dell’autoveicolo.
L’autoveicolo, in mancanza di preventiva autorizzazione scritta del Locatore, non potrà essere
concesso in uso a terzi a qualsiasi titolo, né il presente contratto potrà essere ceduto in tutto o in
parte a terzi.
Art. 6 – Manutenzione e riparazione dell’autoveicolo
Sono di competenza e a carico del Cliente le operazioni di piccola manutenzione (a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, rabbocco degli olii e lubrificanti in genere, rabbocco dell’acqua
dell’impianto di raffreddamento, rabbocco del liquido lavavetri, rabbocco degli additivi per la
riduzione delle emissioni dei motori diesel, rabbocchi e sostituzioni di materiali di consumo in
genere, riparazione e/o sostituzione dei pneumatici in caso di foratura, rottura e/o tagli, ecc…) ed i
relativi materiali che dovranno essere conformi alle relative prescrizioni della casa produttrice del
veicolo noleggiato; è fatto divieto al Cliente di apportare all’autoveicolo modifiche e/o
trasformazioni di qualsivoglia tipo, fatto salvo quanto sopra previsto circa le operazioni di piccola
manutenzione.
In caso di difetto o guasto tecnico del veicolo noleggiato verificatosi durante il periodo di noleggio
e che ecceda la piccola manutenzione, il Cliente dovrà darne immediato avviso al Locatore, il
quale provvederà ad indicare l’officina presso la quale l’autoveicolo dovrà essere condotto dal
Cliente, anche tramite l’ausilio di idoneo mezzo di soccorso stradale, se necessario; qualora il

guasto non venga riparato entro le 36 ore dal ricovero del mezzo presso l’officina indicata dal
Locatore e sia tale da rendere il veicolo inidoneo all’uso convenuto, Only Sardinia S.r.l.
provvederà a mettere a disposizione del Cliente un autoveicolo sostitutivo di pari categoria e livello
di quello originariamente noleggiato; in ogni caso, il Locatore conserverà il diritto di pretendere dal
Cliente il pagamento di tutti i corrispettivi convenuti nel contratto di noleggio, restando, comunque,
esclusa qualsivoglia responsabilità della medesima Only Sardinia S.r.l., dei suoi dipendenti o
ausiliari, per gli eventuali danni, sia di natura contrattuale che extracontrattuale, che siano derivati
al Cliente in dipendenza dei suddetti difetti o guasti; il Locatore avrà, altresì, diritto di pretendere
dal Cliente il pagamento di tutti i corrispettivi convenuti in contratto qualora, nel corso del rapporto
di noleggio, l’autoveicolo venga danneggiato o reso inservibile o comunque venga interessato da
guasti o difetti di ogni genere, per fatto e colpa del medesimo Cliente o per fatto e colpa di terzi a
quest’ultimo ascrivibili, fermo, in tal caso, il diritto del Locatore di risolvere il contratto ai sensi
dell’art. 1456 Cod. Civ. e salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni secondo il regime di
responsabilità descritto all’art. 4 che precede.
È fatto divieto al Cliente di utilizzare l’autoveicolo noleggiato in condizioni di malfunzionamento,
onde evitare possibili aggravamenti del guasto o situazioni di pericolo per sé stesso, terzi, animali
o cose; il Cliente, in quanto custode dell’autoveicolo, è obbligato a vigilare e ad attivarsi
tempestivamente per la verifica e la conservazione del buono stato di manutenzione e
funzionamento del veicolo.
Al Cliente compete la totale responsabilità per il corretto e appropriato impiego dell’autoveicolo ed
il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo eventuali interventi di manutenzione e
riparazione.

Art. 7 – Obblighi e responsabilità del Cliente
Fermo quanto previsto negli altri articoli delle presenti Condizioni Generali di Contratto, il Cliente,
con la conclusione del contratto, assume altresì gli obblighi e le responsabilità di cui al presente
articolo.
Il Cliente si obbliga a corrispondere al Locatore, alle scadenze e con le modalità specificate al
successivo art. 12, tutti gli importi che risulteranno dovuti in forza del presente contratto di
noleggio anche se rilevati / riscontrati / richiesti dal Locatore in un momento successivo alla
cessazione del noleggio; a tale riguardo, il Cliente autorizza, sin d’ora e in maniera irrevocabile,
Only Sardinia S.r.l. a prelevare i suddetti importi direttamente dalla carta di credito o di addebito
indicata dal Cliente al momento di conclusione del contratto e specificata nella Lettera di Noleggio,
anche oltre i limiti convenuti dal medesimo Cliente con i soggetti emittenti delle suddette carte; in
particolare, il Cliente è obbligato a pagare e/o rimborsare a Only Sardinia S.r.l. quanto segue: (a) il
corrispettivo di noleggio riportato nelle Condizioni Speciali di Noleggio (c.d. Tariffa base); (b) i
corrispettivi addizionali previsti per i Servizi Aggiuntivi Opzionali (c.d. Extras) eventualmente
convenuti, così come riportati nelle Condizioni Speciali di Noleggio; (c) i corrispettivi addizionali
per i casi di ritardata riconsegna e di restituzione del veicolo noleggiato in un luogo diverso da
quello convenuto, come previsti e regolamentati dall’art. 4 che precede e per il caso di riconsegna
del veicolo fuori dagli orari di apertura di Only Sardinia S.r.l. di cui all’art. 8.6; (d) ogni altra somma
prevista dal presente contratto a titolo di corrispettivo, penale o rimborso, ivi comprese le somme
aggiuntive dovute per l’acquisto delle clausole opzionali di limitazione / esonero della
responsabilità previste dal successivo art. 9; (e) l’ammontare delle sanzioni pecuniarie per
violazioni del Codice della Strada o di altre normative applicabili commesse durante il periodo di
noleggio, nonché i costi sostenuti da Only Sardinia S.r.l. per la gestione amministrativa della

relativa pratica; (f) in caso di sequestro o fermo del veicolo noleggiato in conseguenza di
violazioni del Codice della Strada o di altre normative applicabili commesse durante il periodo di
noleggio ed imputabili al Cliente, un importo pari alla tariffa giornaliera acquistata da quest’ultimo,
per ogni giorno di sequestro o fermo, secondo quanto sopra previsto all’art. 4 per il caso di ritardo
nella riconsegna; (g) ogni importo relativo a pedaggi autostradali non pagati dal Cliente, nonché i
costi sostenuti da Only Sardinia S.r.l. per la gestione amministrativa della relativa pratica; (h) ogni
spesa e/o costo, incluse le spese legali, che Only Sardinia S.r.l. dovesse sostenere per ottenere il
pagamento delle somme dovute a qualsiasi titolo dal Cliente in forza del presente contratto di
noleggio; (i) qualsiasi somma che Only Sardinia S.r.l. sarà tenuta a pagare e/o risarcire a terzi, a
qualsiasi titolo, in conseguenza dell’utilizzo del veicolo noleggiato, da parte del Cliente e/o del
Conducente Aggiuntivo, in violazione di norme di legge e/o delle prescrizioni di cui al presente
contratto; in caso di ritardo da parte del Cliente nel pagamento di qualsiasi somma dovuta a
qualsiasi titolo al Locatore in forza del presente contratto, il Cliente dovrà corrispondere al
Locatore, oltre alle somme dovute, interessi di mora nella misura del tasso legale in vigore
maggiorato di 5 punti percentuali, fermo il rispetto dei limiti di legge se il tasso consentito dovesse
risultare inferiore rispetto a quello sopra indicato.
Il Cliente si obbliga, altresì:
 ad essere permanentemente reperibile ai numeri telefonici indicati nel presente contratto;
 a sottoscrivere le schede presenti nella Lettera di Noleggio denominate “Condizioni del veicolo
in uscita – Check Out” e “Condizioni del veicolo alla riconsegna” che gli verranno sottoposte dal
Locatore rispettivamente al momento di consegna del veicolo e al momento della sua restituzione;
 a condurre l’autoveicolo noleggiato con la massima diligenza e nel rispetto integrale del
presente contratto e di tutte le norme di legge vigenti negli Stati nei quali l’autoveicolo sarà
utilizzato;
 a non cedere, a qualsivoglia titolo, a terzi o subnoleggiare a terzi l’autoveicolo noleggiato, le
attrezzature, l’equipaggiamento ed ogni altra sua parte e, comunque, a non intraprendere alcuna
azione e/o iniziativa in contrasto con i diritti di Only Sardinia S.r.l. sul veicolo;
 a provvedere personalmente e direttamente al pagamento di qualsiasi sanzione riferita
all’utilizzo dell’autoveicolo noleggiato nel corso del noleggio;
 a trasmettere a Only Sardinia S.r.l., entro il termine di 2 giorni dalla ricezione, ogni verbale che
dovesse essergli notificato dalla Pubblica Autorità per violazioni al Codice della Strada o ad altre
normative applicabili commesse durante il periodo di noleggio; nel caso di mancata o tardiva
trasmissione dei verbali predetti, il Cliente sarà responsabile per ogni conseguente danno subito
da Only Sardinia S.r.l., direttamente o indirettamente causato da tale mancata tempestiva
trasmissione;
 a non consumare e/o conservare viveri e/o bevande all’interno dell’autoveicolo;
 a non fumare a bordo dell’autoveicolo;
 ad eliminare, al termine del noleggio, i propri dati personali inseriti nel navigatore satellitare
eventualmente presente nel veicolo noleggiato;
 a riconsegnare, immediatamente l’autoveicolo noleggiato presso la sede del Locatore o nel
diverso luogo da quest’ultimo indicato, dietro sua semplice richiesta, in presenza di una giusta
causa;
Il Cliente dichiara, inoltre, di prendere atto che il Locatore non risponde:
a. dei vizi, anche occulti, dell’autoveicolo e dei relativi accessori;
b. dei difetti di costruzione per i quali viene richiamata l’applicazione della disciplina di cui al D.
Lgs. 206/2005 sulla responsabilità del produttore per danno da prodotti difettosi;
c. dei danni derivanti dall’inidoneità dell’autoveicolo all’uso convenuto che sia dipesa da omesse
e/o inesatte informazioni da parte del Cliente.

Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere
sull’autoveicolo oggetto del presente contratto, il Cliente si obbliga:
 a far immediatamente presente a qualunque terzo che l’autoveicolo è oggetto di contratto di
noleggio ed è quindi di esclusiva titolarità del Locatore;
 a darne comunicazione al Locatore per iscritto entro le 24 ore successive al momento di
avvenuta conoscenza.
Nel caso in cui il Cliente dovesse perdere in modo irreversibile, per qualsiasi ragione, la
detenzione materiale dell’autoveicolo noleggiato, ivi compresi i casi di furto, smarrimento e
incendio, egli sarà tenuto a risarcire il Locatore del valore del mezzo noleggiato; nei casi di
smarrimento, furto, incendio o danneggiamento dell’autoveicolo e/o degli accessori che lo
corredano, il Cliente è obbligato a darne immediata notizia al Locatore, nonché a denunciare il
fatto alle più vicine Autorità competenti, facendo avere al Locatore copia conforme della denuncia
sporta entro le 12 ore successive e comunque non oltre 3 gg. dall’evento; in tutti i casi sopra
menzionati, il Cliente resta comunque tenuto al pagamento verso il Locatore di tutti i corrispettivi di
noleggio convenuti, compresi quelli addizionali per i servizi aggiuntivi e per le clausole opzionali;
nei medesimi casi di cui sopra, il Locatore potrà procedere alla sostituzione del veicolo con altro di
pari categoria; il Cliente si impegna inoltre a rimborsare immediatamente al Locatore ogni spesa
da quest’ultimo sostenuta al fine del recupero delle chiavi ovvero per la produzione dei doppioni
sostitutivi, anche se ciò dovesse implicare il cambio integrale dei sistemi di chiusura del veicolo.
Art. 8 – Corrispettivo di noleggio (c.d. Tariffa base) e corrispettivi per Servizi Aggiuntivi
Opzionali (c.d. Extras)
Il corrispettivo di noleggio (c.d. Tariffa base), così come indicato e riportato nelle Condizioni
Speciali di Noleggio, comprende:
 l’utilizzo del veicolo noleggiato per il periodo di durata previsto nella Lettera di Noleggio, con
chilometraggio illimitato;
 il pieno di carburante al momento di consegna del veicolo al Cliente;
 l’obbligo del Cliente di restituire il veicolo con il pieno di carburante;
 la clausola CDW per la limitazione della responsabilità del Cliente in caso di danni e/o perdite al
veicolo noleggiato e/o ai suoi accessori non dovuti a furto, tentativo di furto o atti di vandalismo,
secondo quanto precisato al successivo art. 9;
 la clausola TP per la limitazione della responsabilità del Cliente nei casi di furto del veicolo
noleggiato, tentativo di furto e atti di vandalismo e per i danni e/o perdite dovuti a tali fatti, secondo
quanto precisato al successivo art. 9;
 Iva al 22%.
Non sono ricompresi nel corrispettivo di noleggio (c.d. Tariffa base), in quanto costituiscono
Servizi Aggiuntivi Opzionali (c.d. Extras) e sono assoggettati al pagamento dei corrispettivi
addizionali qui di seguito riportati, i seguenti servizi:
1. il servizio Pieno Prima (opzione FPO) che esclude qualsiasi addebito per il rifornimento del
carburante alla restituzione del veicolo nel caso di riconsegna del medesimo senza il pieno, dietro
pagamento preventivo, da parte del Cliente, di un corrispettivo addizionale pari al costo del pieno
di carburante per il veicolo preso a noleggio, fermo restando che il Cliente non potrà esigere alcun
rimborso, alla fine del noleggio, per l’eventuale residuo di carburante non consumato: costo pari
all’importo necessario per il pieno di carburante al veicolo preso a noleggio;
2. il servizio Viaggio a Lasciare (One Way Rentals) che autorizza il Cliente alla restituzione del
veicolo presso un punto noleggio Only Sardinia S.r.l. diverso da quello in cui è avvenuta la

consegna dello stesso (possibile soltanto per punti noleggio Only Sardinia S.r.l. che si trovino in
Sardegna): costo € 125,00 (gratuito se riconsegnato in uffici della stessa città);
3. l’opzione Conducente Aggiuntivo prevista dall’art. 2 comma 2 di cui sopra; tale opzione
consente di legittimare alla conduzione del veicolo una persona (specificamente individuata nelle
Condizioni Speciali di Noleggio) diversa dal Cliente, in aggiunta a quest’ultimo: costo € 9,00 /
giorno, per ciascun Conducente Aggiuntivo;
4. l’opzione Conducente Diverso dal Cliente (opzione Renter No Driver) prevista dall’art. 2
comma 2 di cui sopra; tale opzione consente di legittimare alla conduzione del veicolo una
persona (specificamente individuata nelle Condizioni Speciali di Noleggio) diversa dal Cliente, in
luogo del Cliente medesimo, il quale, invece, non potrà condurre il veicolo: costo € 9,00 / giorno;
5. l’opzione Guida Giovane o Senior per il caso in cui il Cliente e/o il Conducente Aggiuntivo
abbiano un’età compresa tra i 18 e i 25 anni (Guida Giovane) o superiore ai 75 anni (Guida
Senior): costo € 18,00 / giorno, per ciascun conducente;
6. i servizi di Consegna e Ripresa: trattasi di servizi richiedibili al momento di conclusione del
contratto e subordinati ad accettazione da parte di Only Sardinia S.r.l. che consentono la
consegna e/o la restituzione del veicolo in un luogo diverso dai punti di noleggio Only Sardinia
S.r.l.: costo € 25,00 a tratta, nell’ambito del territorio comunale della città di ubicazione del punto
noleggio Only Sardinia S.r.l. ed € 1,38/km da calcolarsi rispetto al più vicino punto di noleggio
Only Sardinia S.r.l. (addebito minimo € 20,70), per consegne o restituzioni al di fuori del predetto
ambito comunale; i costi sopra indicati si intendono riferiti alla sola Consegna o alla sola Ripresa e
sono, perciò, da applicarsi distintamente e cumulativamente, all’una e all’altra, nel caso in cui il
Cliente richieda entrambi i servizi.
7. i servizi di consegna e restituzione del veicolo Fuori Orario ovvero fuori dagli orari di apertura
dei punti noleggio Only Sardinia S.r.l. come esposti presso le rispettive sedi e come indicati sul
sito di Only Sardinia S.r.l. all’indirizzo http://www.only-sardinia.com/cms/dove-siamo.html: costo €
36,00 per consegne o restituzioni oltre l’orario di chiusura serale e sino alle ore 23.30 ed €
150,00 per consegne o restituzioni dalle 23.31 sino alle ore 01.00; i costi sopra indicati si
intendono riferiti alla sola consegna fuori orario o alla sola restituzione fuori orario e sono, perciò,
da applicarsi distintamente e cumulativamente, all’una e all’altra, nel caso in cui il Cliente richieda
entrambi i servizi.
8. equipaggiamenti speciali a richiesta (subordinati a disponibilità):
 seggiolino per bambini: costo € 45,00 per noleggio
 catene da neve: costo € 9,00 / giorno (massimo addebitabile 5 gg.)
 navigatore satellitare: costo € 9,00/ giorno.
In aggiunta alla Tariffa Base e agli eventuali corrispettivi addizionali per gli Extras convenuti, il
Locatore addebiterà al Cliente l’ulteriore importo di € 45,00 per spese amministrative,
ogniqualvolta si renderà necessaria la gestione di pratiche riguardanti sanzioni amministrative,
multe, rimborsi, pagamento di pedaggi e/o parcheggi, salvo quanto previsto negli altri articoli e
salvo il risarcimento di eventuali danni.

Art. 9 – Coperture assicurative R.C.A., PAI e SPAI e clausole di limitazione / esonero della
responsabilità
Il Cliente ed ogni altro conducente autorizzato da contratto alla guida del veicolo noleggiato, sono
coperti, nei limiti previsti dalle leggi e regolamenti applicabili, da polizza assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi relativa ai danni causati a persone, animali o cose, attraverso la

conduzione del veicolo preso a noleggio (Polizza R.C.A.); il Cliente dichiara di aver preso visione
dei prospetti informativi contenenti le condizioni generali e particolari (comprese franchigie,
scoperti e massimali garantiti) della polizza r.c.a. sopra menzionata, peraltro disponibili
gratuitamente all’interno di ogni autoveicolo noleggiato e presso i punti noleggio Only Sardinia
S.r.l. dietro semplice richiesta; superato il massimale di copertura assicurativa, la compagnia
assicuratrice non rimborserà alcun tipo di danno causato dal Cliente il quale, pertanto, sarà tenuto
ad assumere tutte le conseguenze di fatto e di diritto delle proprie responsabilità ed a tenere il
Locatore indenne in relazione a dette conseguenze; in ogni caso, il Cliente si impegna a
rimborsare a Only Sardinia S.r.l. quanto essa, per qualsiasi motivo, sarà obbligata a corrispondere
a terzi e/o alle Compagnie Assicuratrici per ogni pagamento fatto a terzi per conto di Only Sardinia
S.r.l., in dipendenza di eventi oggetto della copertura r.c.a.
Il Cliente è integralmente responsabile per danni e/o perdite al veicolo noleggiato e/o ai suoi
accessori, anche se derivati da atti di vandalismo e, altresì, per il furto totale o parziale del veicolo
medesimo, salvo quanto di seguito precisato in merito alle limitazioni di responsabilità CDW e TP
e alle altre clausole opzionali di limitazione / esonero della responsabilità.
Con la conclusione del contratto, il Cliente acquista di diritto la clausola di limitazione della
responsabilità CDW, copertura aggiuntiva, non avente natura assicurativa e non collegata a
polizze assicurative, compresa nel corrispettivo di noleggio (Tariffa Base), che limita la
responsabilità del Cliente verso il Locatore per i danni e/o perdite al veicolo noleggiato non dovuti
a furto, tentativo di furto o atti di vandalismo, fatta salva la previsione di una franchigia
differenziata in relazione al gruppo di appartenenza del veicolo noleggiato (riportato nella Lettera
di Noleggio), secondo quanto di seguito riportato:

Gruppo
A, B, BA

Penalità risarcitoria Penalità risarcitoria
in caso di danno furto o atto vandalico
(CDW) *
(TP)
€ 850,00

€ 1.300,00

BS

€ 1.000,00

€ 1.500,00

C, CA

€ 1.000,00

€ 1.500,00

D, DA

€ 1.000,00

€ 1.500,00

E

€ 1.000,00

€ 1,500,00

F

€ 1.000,00

€ 1.500,00

G

€ 1.300,00

€ 1.800,00

H, HA

€ 1.800,00

€ 2.500,00

I, IA

€ 1.500,00

€ 1800,00

J, JA

€ 2.300,00

€ 3.000,00

K, KA

€ 1.800,00

€ 2.500,00

M

€ 1.800,00

€ 2.500,00

N

€ 2.500,00

€ 3.000,00

Z

€ 1.000,00

€ 2.500,00

T1, T2

€ 3.500,00

€ 3.500,00

La limitazione di responsabilità CDW non esonera il Cliente dall’adottare la diligenza del buon
padre di famiglia nella conduzione del veicolo noleggiato e nella custodia dello stesso; per tale

ragione, Only Sardinia S.r.l. si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere all’addebito a carico del
Cliente dei danni e/o perdite che si siano verificati anche a causa di dolo o colpa grave del Cliente.
Con la conclusione del contratto, il Cliente acquista di diritto la clausola di limitazione della
responsabilità TP, copertura aggiuntiva, non avente natura assicurativa e non collegata a polizze
assicurative, compresa nel corrispettivo di noleggio (Tariffa Base), che limita la responsabilità del
Cliente verso il Locatore per i casi di furto del veicolo noleggiato, tentativo di furto e atti di
vandalismo e per i danni e/o perdite dovuti a tali fatti, salva la previsione di una franchigia
differenziata in relazione al gruppo di appartenenza del veicolo noleggiato (riportato nella Lettera
di Noleggio), secondo quanto di seguito riportato:

Gruppo
A, B, BA

Penalità risarcitoria Penalità risarcitoria
in caso di danno furto o atto vandalico
(CDW) *
(TP)
€ 850,00

€ 1.300,00

BS

€ 1.000,00

€ 1.500,00

C, CA

€ 1.000,00

€ 1.500,00

D, DA

€ 1.000,00

€ 1.500,00

E

€ 1.000,00

€ 1,500,00

F

€ 1.000,00

€ 1.500,00

G

€ 1.300,00

€ 1.800,00

H, HA

€ 1.800,00

€ 2.500,00

I, IA

€ 1.500,00

€ 1800,00

J, JA

€ 2.300,00

€ 3.000,00

K, KA

€ 1.800,00

€ 2.500,00

M

€ 1.800,00

€ 2.500,00

N

€ 2.500,00

€ 3.000,00

Z

€ 1.000,00

€ 2.500,00

T1, T2

€ 3.500,00

€ 3.500,00

La limitazione di responsabilità TP non esonera il Cliente dall’adottare la diligenza del buon padre
di famiglia per prevenire il furto del veicolo noleggiato e gli atti vandalismo in suo danno; per tale
ragione, Only Sardinia S.r.l. si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere all’addebito a carico del
Cliente del valore del veicolo e del valore dei danni e/o perdite nei casi di furto, tentativo di furto e
atti di vandalismo che si siano verificati anche a causa di dolo o colpa grave del Cliente.
Dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo, differenziato in relazione al gruppo di
appartenenza del veicolo noleggiato riportato nella Lettera di Noleggio, secondo quanto indicato
nel relativo prezziario disponibile presso tutti i punti noleggio Only Sardinia S.r.l., il Cliente può
scegliere di sottoscrivere la clausola di limitazione della responsabilità LEXR, copertura aggiuntiva
opzionale, non compresa nel corrispettivo di noleggio (Tariffa Base) e non avente natura
assicurativa né collegata a polizze assicurative, che limita la responsabilità del Cliente verso il
Locatore per i danni e/o perdite al veicolo noleggiato e congiuntamente per i casi di furto del
veicolo noleggiato, tentativo di furto e atti di vandalismo, ivi compresi danni e/o perdite dovuti a tali
fatti, salva la previsione di una franchigia di € 300,00.

La sottoscrizione della clausola di limitazione della responsabilità LEXR non esonera il Cliente
dall’adottare la diligenza del buon padre di famiglia nella conduzione del veicolo danneggiato e
nella custodia dello stesso, né dall’adottare la diligenza del buon padre di famiglia per prevenire il
furto del veicolo noleggiato e gli atti vandalismo in suo danno; per tale ragione, Only Sardinia S.r.l.
si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere all’addebito, a carico del Cliente, di tutti i danni e di
tutte le perdite di cui sopra, compresa la perdita del veicolo nel caso di furto, che si siano
verificati/e anche a causa di dolo o colpa grave del Cliente.
Dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo differenziato in relazione al gruppo di
appartenenza del veicolo noleggiato riportato nella Lettera di Noleggio, secondo quanto indicato
nel relativo prezziario disponibile presso tutti i punti noleggio Only Sardinia S.r.l., il Cliente può
scegliere di sottoscrivere la clausola di limitazione della responsabilità REXR, copertura aggiuntiva
opzionale, non compresa nel corrispettivo di noleggio (Tariffa Base) e non avente natura
assicurativa né collegata a polizze assicurative, che limita la responsabilità del Cliente verso il
Locatore per i danni e/o perdite al veicolo noleggiato e congiuntamente per i casi di furto del
veicolo noleggiato, tentativo di furto e atti di vandalismo, ivi compresi danni e/o perdite dovuti a tali
fatti, salva la previsione di una franchigia di € 500,00.
La sottoscrizione della clausola di limitazione della responsabilità REXR non esonera il Cliente
dall’adottare la diligenza del buon padre di famiglia nella conduzione del veicolo danneggiato e
nella custodia dello stesso, né dall’adottare la diligenza del buon padre di famiglia per prevenire il
furto del veicolo noleggiato e gli atti vandalismo in suo danno; per tale ragione, Only Sardinia S.r.l.
si riserva, in ogni caso, la facoltà di procedere all’addebito, a carico del Cliente, di tutti i danni e di
tutte le perdite di cui sopra, compresa la perdita del veicolo nel caso di furto, che si siano
verificati/e anche a causa di dolo o colpa grave del Cliente.
Dietro pagamento di un corrispettivo aggiuntivo differenziato in relazione al gruppo di
appartenenza del veicolo noleggiato riportato nella Lettera di Noleggio, secondo quanto indicato
nel relativo prezziario disponibile presso tutti i punti noleggio Only Sardinia S.r.l., il Cliente può
scegliere di sottoscrivere la clausola di esonero della responsabilità EXR, copertura aggiuntiva
opzionale, non compresa nel corrispettivo di noleggio (Tariffa Base) e non avente natura
assicurativa né collegata a polizze assicurative, che esonera totalmente il Cliente, quindi senza
previsione di franchigia, dalla responsabilità verso il Locatore per i danni e/o perdite al veicolo
noleggiato e congiuntamente dalla responsabilità per i casi di furto del veicolo noleggiato, tentativo
di furto e atti di vandalismo e per i danni e/o perdite dovuti a tali fatti.
La sottoscrizione della clausola EXR non esonera il Cliente dall’adottare la diligenza del buon
padre di famiglia nella conduzione del veicolo danneggiato e nella custodia dello stesso, né
dall’adottare la diligenza del buon padre di famiglia per prevenire il furto del veicolo noleggiato e
gli atti vandalismo in suo danno; per tale ragione, Only Sardinia S.r.l. si riserva, in ogni caso, la
facoltà di procedere all’addebito, a carico del Cliente, di tutti i danni e di tutte le perdite di cui
sopra, compresa la perdita del veicolo nel caso di furto, che si siano verificati/e anche a causa di
dolo o colpa grave del Cliente.
Il Cliente può, inoltre, scegliere di sottoscrivere, dietro corrispettivo aggiuntivo, secondo quanto
indicato nel relativo prezzario disponibile presso tutti i punti noleggio Only Sardinia S.r.l., le
assicurazioni personali opzionali PAI e SPAI per la copertura degli eventi lesioni personali e morte
del conducente del veicolo noleggiato; il Cliente dichiara di aver preso visione dei prospetti
informativi contenenti le condizioni generali e particolari (ivi comprese franchigie, scoperti e
massimali garantiti) delle polizze PAI e SPAI sopra menzionate, disponibili gratuitamente
all’interno di ogni autoveicolo noleggiato e presso i punti noleggio Only Sardinia S.r.l. dietro
semplice richiesta; l’erogazione delle prestazioni afferenti alle coperture assicurative PAI e SPAI è

soggetta all’ottemperanza da parte del Cliente a tutte le relative prescrizioni che sono a
disposizione del Cliente medesimo, affinché ne prenda piena cognizione.
Il Cliente prende atto che nessuna delle coperture assicurative (R.C.A., PAI e SPAI) e nessuna
delle clausole di limitazione / esonero della responsabilità previste dal presente articolo sarà
operante in caso di utilizzo del veicolo noleggiato in paesi diversi da quelli nei quali la circolazione
è ammessa ai sensi del precedente art. 2 e, in generale, nel caso di violazione di uno qualsiasi dei
limiti alla circolazione ivi previsti: in tali casi, il Cliente sarà perciò direttamente e interamente
responsabile per i danni, le perdite e/o i furti che si dovessero verificare; inoltre, il Cliente è
sempre responsabile per i danni causati da errato rifornimento, per i danni causati dalla
vegetazione, per i danni causati da eventi atmosferici, per i danni al tetto del veicolo, per tutti i
danni causati al motore, agli interni dell’abitacolo e alla parte sottostante del veicolo, non essendo
tali responsabilità eliminate né ridotte da alcuna delle clausole e coperture assicurative previste e
menzionate nel presente articolo, ivi compresa la clausola EXR.
Nessuna clausola o polizza copre la perdita e/o il danneggiamento e/o il furto di oggetti e/o effetti
lasciati nel veicolo noleggiato durante o dopo il periodo di noleggio; Only Sardinia S.r.l. in nessun
caso potrà essere ritenuta responsabile per tali eventi che rimarranno, in ogni caso, ad esclusivo
carico del Cliente.
Art. 10 – Penali
Fermo quanto previsto negli altri articoli delle Condizioni Generali di Noleggio, il presente contratto
di autonoleggio senza conducente è assoggettato all’applicazione delle seguenti penali:
- Perdita del contrassegno assicurativo: € 150,00;
- Perdita o danneggiamento del corpetto alta visibilità: € 20,00;
- Perdita o danneggiamento del seggiolino per bambini: € 250,00;
- Perdita o danneggiamento delle catene da neve: € 250,00;
- Perdita o danneggiamento delle chiavi dell’auto: da € 300,00 a € 1.500,00;
- Graffi da vegetazione alla carrozzeria del veicolo: da € 300,00 a € 2.500,00;
- Necessità di igienizzazione del veicolo alla riconsegna: da € 45,00 a € 500,00.
Le penali sopra indicate, così come tutte le altre contemplate dalle presenti Condizioni Generali di
Noleggio, sono da intendersi “fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore”, anche ai fini di quanto
previsto dall’art. 1382 Cod. Civ.
Art. 11 – Sinistri
In caso di sinistro, il Cliente dovrà tenere un comportamento volto a tutelare gli interessi del
Locatore e della Compagnia di Assicurazione presso la quale è stata stipulata la polizza r.c.a.; a
tal fine, il Cliente si obbliga a:
a. dare immediata notizia del sinistro, per via telefonica e contestualmente per iscritto, al più
vicino punto di noleggio Only Sardinia S.r.l., anche in caso di danni lievi, fornendo i dati di
tutti i veicoli coinvolti (modello, targa ed estremi della polizza r.c.a. obbligatoria), nonché i
dati anagrafici e di residenza e possibilmente il codice fiscale di tutte le persone coinvolte, il
tutto entro e non oltre le 48 ore dal sinistro;
b. provvedere a denunciare il sinistro alla Compagnia di Assicurazione entro 3 gg. dal
verificarsi del medesimo, ai sensi dell’art. 1913 Cod. Civ.; l’inosservanza di tale obbligo
avrà, tra gli altri, l’effetto di rendere inoperanti le clausole di limitazione / esonero della
responsabilità CDW, TP, LEXR, REXR e EXR;
c. chiedere immediatamente l’intervento sul luogo del sinistro della Pubblica Autorità ogni
qualvolta si renda necessario l’accertamento delle responsabilità nella causazione del
sinistro e, in ogni caso, in presenza di feriti;

d. non ammettere responsabilità delle quali non abbia certezza;
e. non lasciare, per nessun motivo, il veicolo incustodito e senza adeguato controllo.
In ogni caso, il Cliente si impegna a collaborare con il Locatore e con gli assicuratori di
quest’ultimo in qualsiasi indagine o procedimento legale, sia giudiziale che stragiudiziale, inerente
al sinistro.
In aggiunta alla Tariffa Base e agli eventuali corrispettivi addizionali per gli Extras convenuti, il
Locatore addebiterà al Cliente l’ulteriore importo di € 150,00 per spese amministrative,
ogniqualvolta si renderà necessaria la gestione di pratiche riguardanti sinistri, sia attivi che passivi,
nei quali sia rimasto coinvolto il veicolo noleggiato, fermo il diritto del medesimo Locatore al
risarcimento di tutti i danni derivati dal sinistro e salvo quanto previsto negli altri articoli.
Art. 12 – Deposito cauzionale e pagamenti
Al momento di sottoscrizione del contratto, il Cliente provvede obbligatoriamente al versamento, in
favore del Locatore, di una somma a titolo di deposito cauzionale non fruttifero per l’importo
indicato nella Lettera di Noleggio, a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi a lui
derivanti dal presente contratto, nessuno escluso; al termine del noleggio, il deposito cauzionale
sarà restituito al Cliente solo dopo che Only Sardinia S.r.l. avrà accertato l’inesistenza di danni al
veicolo noleggiato e/o di violazioni contrattuali imputabili al Cliente ed il puntuale adempimento da
parte di quest’ultimo di tutti gli obblighi contrattuali a suo carico; in ogni caso, la restituzione del
deposito cauzionale avverrà al netto di tutte le somme che il Locatore avrà diritto di incassare e/o
trattenere in forza del contratto (es. corrispettivi, danni, penali, franchigie, spese di gestione,
multe, pedaggi, ecc..); resta espressamente precisato che la responsabilità del Cliente per il
mancato adempimento degli obblighi che gli derivano dal contratto in nessun caso potrà intendersi
limitata all’importo del deposito cauzionale, restando in ogni caso salvo il diritto del Locatore al
risarcimento di qualsivoglia maggior danno.
Il pagamento di tutti i corrispettivi dovuti dal Cliente per il noleggio (tariffa base, extras, corrispettivi
per clausole opzionali di limitazione / esonero della responsabilità, ecc..) ed il versamento del
deposito cauzionale di cui sopra dovranno avvenire in via anticipata, al momento di sottoscrizione
del contratto; a tal fine, il Cliente si impegna a presentare, al momento di sottoscrizione del
contratto, la propria carta di credito al Locatore per l’annotazione degli estremi nell’apposito spazio
della Lettera di Noleggio; con la sottoscrizione del contratto, il Cliente autorizza Only Sardinia S.r.l.
all’addebito immediato degli importi di cui sopra e a prelevare tutti gli altri importi che risulteranno
dovuti in forza del presente contratto di noleggio, anche se rilevati / riscontrati / richiesti dal
Locatore in un momento successivo alla cessazione del noleggio (es. corrispettivi, danni, penali,
franchigie, carburante, spese di gestione, multe, pedaggi, ecc..), anche oltre i limiti convenzionali
pattuiti con le Società emittenti della carta di credito.
Art. 13 – Solve et repete
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1462 Cod. Civ., il Cliente non potrà sollevare eccezioni in
ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale da parte del Locatore se non dopo aver
puntualmente e integralmente adempiuto le proprie obbligazioni come nascenti e derivanti dal
presente contratto e dalla sua esecuzione.
Art. 14 – Comunicazioni
Ogni comunicazione o richiesta relativa al presente contratto, anche se effettuata in un momento
successivo alla sua cessazione, dovrà essere effettuata per iscritto, alternativamente a mezzo di
raccomandata a.r. o a mezzo Pec o a mezzo fax, ai rispettivi recapiti delle parti come indicati nella
Lettera di Noleggio.

Per ogni comunicazione da parte del Locatore, il Cliente accetta espressamente di riceverla anche
tramite e-mail (posta elettronica non certificata) direttamente al proprio indirizzo come indicato
nella Lettera di Noleggio.
Art. 15 – Estensione del noleggio
Qualora il Cliente intendesse estendere il noleggio oltre il termine previsto nelle Condizioni
Speciali di Noleggio, dovrà farne richiesta scritta al Locatore (anche a mezzo pec, fax o e-mail) il
quale avrà facoltà di concedere o meno detta autorizzazione, dandone comunicazione al Cliente
con le medesime modalità di cui sopra; nel caso in cui Only Sardinia S.r.l. autorizzasse
l’estensione del noleggio, il rapporto contrattuale s’intenderà assoggettato alle medesime
condizioni già pattuite per il primo periodo di durata.
Art. 16 – Modifiche
Qualsiasi variazione o aggiunta alle presenti Condizioni Generali di Contratto e alla Lettera di
Noleggio sarà valida solo se adottata dalle parti con specifico accordo scritto.
Art. 17 – Clausola risolutiva espressa
Fermo quanto previsto nei singoli articoli delle presenti Condizioni Generali di Contratto, le parti si
danno reciprocamente atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ., costituisce motivo
di immediata risoluzione di diritto del presente contratto, nell’esclusivo interesse del Locatore, il
mancato puntuale adempimento di uno o più degli obblighi pattuiti ai seguenti articoli: art. 2, art. 4,
art. 5 commi 3 e 4, art. 6, art. 7, art. 11 e art. 12.
In tutti i casi di risoluzione del contratto sopra previsti, Only Sardinia S.r.l. avrà diritto di trattenere
definitivamente i corrispettivi di noleggio (anche quelli addizionali per i servizi aggiuntivi e le
clausole opzionali di limitazione / esonero della responsabilità) già corrisposti dal Cliente, il quale,
dunque, non potrà pretendere alcuna restituzione al riguardo; restano ferme, in tali casi,
l’applicazione ulteriore delle penali specificamente previste in contratto e la risarcibilità di ogni
danno ulteriore.
Art. 18 – Giurisdizione e foro competente
Il presente contratto di noleggio senza conducente, comprensivo delle Condizioni Speciali di cui
alla Lettera di Noleggio e delle presenti Condizioni Generali, è sottoposto alla legge e alla
giurisdizione italiana; per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in merito
all’interpretazione e/o all’applicazione del presente contratto è competente territorialmente, in via
esclusiva, il Foro di Tempio Pausania; la giurisdizione e la competenza come pattuite al presente
articolo non possono essere derogate neanche per ragioni di connessione o continenza di cause.

Art. 19 – Interpretazione del contratto
In caso di contrasto nell’interpretazione del contratto tra la presente versione italiana e quella
dell’eventuale traduzione di cortesia, la versione italiana prevarrà sulle altre.
Olbia, lì ____________
(Firma del Cliente)
_________________________________________________

(Firma del Conducente Aggiuntivo / Conducente Diverso dal Cliente)
_________________________________________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., IV libro, II titolo, II capo, I sezione, i sottoscritti dichiarano
espressamente di aver preso visione e di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 2
(limiti alla circolazione), 3 comma 2 (onere di verifica preventiva delle condizioni del veicolo), 4
(restituzione del veicolo), 5 comma 1 (policy Only Sardinia S.r.l. liquido antigelo), 5 ultimo comma
(divieto di concessione in uso del veicolo e di cessione del contratto), 6 (manutenzione e
riparazione del veicolo), 7 (obblighi e responsabilità del cliente), 9 (coperture assicurative R.C.A.,
PAI e SPAI e clausole di limitazione / esonero della responsabilità avuto riguardo ai casi di non
operatività delle coperture e clausole predette), 10 (penali), 11 lettera b (ipotesi di non operatività
delle clausole di limitazione / esonero della responsabilità), 11 ultimo comma (spese
amministrative in caso di sinistro), 12 (deposito cauzionale, pagamenti e autorizzazione agli
addebiti su carta di credito), 13 (solve et repete), 14 comma 2 (comunicazioni del locatore a
mezzo e-mail), 17 (clausola risolutiva espressa), 18 (giurisdizione e foro competente); ai sensi
dell’art. 34 commi 4 e 5 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, i sottoscritti dichiarano, altresì, per il
caso in cui siano qualificabili come Consumatori, che le clausole sopra richiamate sono state
specificamente discusse con il Locatore.
Olbia, lì ____________
(Firma del Cliente)
_________________________________________________

(Firma del Conducente Aggiuntivo / Conducente Diverso dal Cliente)
_________________________________________________

