
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO “ PR MOTOR”

1 - OGGETTO
1.1 -  Il  noleggio  dei  motoveicoli  da parte della società locatrice PR Motor di
Parolini Riccardo - con sede legale in Bardolino (VR - 37011) Via Sambarchi, 23,
Frazione Bisavola,  P.I.  03933830238 (di  seguito “PR Motor”) è regolato dalle
presenti Condizioni Generali  di Noleggio (di seguito "CGN"),  comprensive del
contratto  di noleggio  sottoscritto  dal  Conduttore al  momento del  noleggio,  del
Tariffario  vigente  al  momento  della  sottoscrizione  del  contratto  di  Noleggio,
nonché, dell’informativa sulla privacy, visionati dal Conduttore, il quale dichiara
di averne preso piena e completa conoscenza.
1.2 - Con la sottoscrizione del contratto di noleggio viene trasferita al Conduttore
unicamente  la detenzione del  motoveicolo (meglio  individuato nel  contratto  di
noleggio), rimanendo il possesso del  medesimo nella piena disponibilità di PR
Motor. 
1.3 - PR Motor si riserva il diritto di risolvere il contratto di noleggio in caso di
violazioni  degli  articoli  delle  presenti  CGN e del  contratto  di  noleggio  a  suo
insindacabile giudizio e di richiedere al Conduttore l’immediata restituzione del
motoveicolo  restituendo,  in  tal  caso,  unicamente  la  differenza  del  prezzo  del
noleggio relativo al  periodo di  mancato  godimento,  ovvero,  di trattenere  detto
importo qualora venissero riscontrati danni al motoveicolo medesimo di valore
superiore alla cauzione versata.
2 - OBBLIGHI DEL LOCATORE
Con la sottoscrizione del presente contratto PR Motor si impegna a consegnare al
Conduttore il motoveicolo meglio individuato nel contratto di noleggio in buono
stato  di  manutenzione,  dotato  del  casco  e  di  tutti  i  documenti  necessari  alla
circolazione, inclusi il certificato ed il contrassegno assicurativo.
3 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
Con la sottoscrizione del contratto di noleggio e la specifica approvazione delle
presenti CGN il Conduttore dichiara di aver verificato che il  motoveicolo è in
buono  stato  di  manutenzione  ed  idoneo  all’uso  pattuito  e  si  obbliga  a
corrispondere a PR Motor:
a) il canone di noleggio, determinato secondo i criteri definiti nel Tariffario e

pubblicati nel sito www.prmotor.it e nei documenti informativi;
b) il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  il  recupero  del  motoveicolo  non

riconsegnato nel luogo convenuto per qualsivoglia causa;
c) l’ammontare  delle  sanzioni  pecuniarie  addebitate  al  Conduttore  e  ai

Conducenti  aggiuntivi  per  violazioni  del  Codice  della  Strada  o  di  altra
normativa applicabile, elevate durante il periodo di noleggio del motoveicolo;

d) qualsiasi altra somma dovuta sulla base di quanto previsto nei precedenti e
successivi  articoli  (ivi  incluso,  a  titolo  esemplificativo  e  non  tassativo:
servizio  di  rifornimento,  sostituzioni,  servizio  fuori  orario,  supplementi,
rimborso  di  penali,  risarcimenti  ed  indennizzi,  spese  amministrative  di
gestione pratica, nonché ogni eventuale differenza derivante dalla fruizione di
un servizio diverso rispetto a quello preventivato).

Inoltre, il Conduttore si obbliga:
e) a  condurre  o  usare  il  motoveicolo  personalmente  ed  a  non  cederne,

gratuitamente od a titolo oneroso e per nessun motivo, l’utilizzo a terzi;
f) a comunicare PR Motor la presenza di  anomalie  meccaniche ed eventuali

osservazioni sullo stato della carrozzeria;
g) a restituire il motoveicolo e gli accessori entro la data convenuta presso la

sede di PR Motor in ordine e nelle medesime condizioni riscontrate all’atto
del  noleggio.  Eventuali  danneggiamenti  verranno  riscontrati  all’atto  della
restituzione e conteggiato il relativo costo di ripristino dovuto dal Conduttore.

h) ad assicurarsi che ingrassaggio, lubrificazione ed olio dei freni siano nello
stato necessario a garantire il funzionamento e la sicurezza del motoveicolo
durante il tempo del noleggio;

i) a condurre il motoveicolo con il casco omologato indossato e a trasportare il
passeggero solo con il casco omologato indossato e a custodirlo, unitamente
alle dotazioni fornite, con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme
di legge;

j) a provvedere direttamente al pagamento degli importi dovuti per parcheggi,
pedaggi  autostradali  e  contravvenzioni  contestategli  durante  il  periodo  di
noleggio,  ovvero,  a  rimborsare  a PR Motor il  relativo importo e le spese
conseguenti;

k) a manlevare PR Motor da qualsivoglia pretesa e/o richiesta avanzata da terzi
per danni dagli  stessi subiti e/o subiti da beni di loro proprietà comunque
riconducibili al presente noleggio;

l) a non fornire false  informazioni  sulle proprie generalità,  la propria età,  il
proprio indirizzo  e l’esistenza dei  requisiti  di  legge  per  l’abilitazione alla
guida,  esonerando  espressamente  PR  Motor  da  ogni  conseguenza
pregiudizievole  dovesse  derivare  a  quest’ultimo  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci.

4 - USI VIETATI / LIMITAZIONI DI VIAGGIO 
Al Conduttore è fatto divieto di utilizzare il motoveicolo:
a) in manifestazioni sportive di motori;b) per il trasporto di persone o cose verso
compenso;c)  in  sovraccarico,  cioè  con  un  numero  di  persone  o  carico  utile
superiore  ai  dati  riportati  sulla  licenza  di  circolazione;d)  per  il  trasporto  di

materiali  facilmente  infiammabili,  esplosivi,  velenosi  o  comunque pericolosi;e)
per  la  perpetrazione  di  contravvenzioni  doganali  ed  altri  reati,  anche  se
perseguibili  penalmente  solo  secondo  il  diritto  del  luogo  del  reato;f)  per  la
sublocazione; g)  per spingere o trainare oggetti;  h) sotto l’influenza di droghe,
narcotici,  alcolici o intossicanti ovvero di altre sostanze idonee a menomare la
capacità di intendere e di volere.
5 - TARIFFE E PENALI
La  tariffa  chilometrica  è  determinata  mediante  lettura  del  contachilometri.  Il
Conduttore è tenuto a controllare periodicamente che il contachilometri funzioni e
si obbliga a far  conoscere immediatamente  a PR Motor gli  eventuali  difetti  di
funzionamento, seguendo, in tal caso, le istruzioni che gli saranno impartite da PR
Motor. Se al momento della riconsegna il contachilometri appare manomesso o
guasto verrà applicata la tariffa a chilometraggio illimitato. Tutte le volte in cui si
deve commisurare la tariffa al numero dei giorni, il termine “giorno” definisce un
lasso di tempo di 24 ore decorrente dal momento nel quale il motoveicolo è stato
consegnato al Cliente, salvo che la tariffa preveda diversamente.
5.1 - Le tariffe sono comprensive di:
- Chilometraggio meglio indicato sul fronte del presente accordo ed assicurazione
R.C.A. contro terzi.
- IVA al 22%  (il prezzo indicato si intende comprensivo di IVA al 22% se non
diversamente specificato).
Nel caso di una percorrenza superiore a quella concordata nel contratto il costo
chilometrico aggiuntivo sarà di € 0,20 per ogni chilometro in eccedenza.
5.2  -  Le  tariffe  non  comprendono  i  costi  di:  Carburante -  Supplementi  a
richiesta -  Multe  e  contravvenzioni  per  infrazioni  al  codice  della  strada -
Assicurazione personale guidatore.
5.3 - PENALI 
Smarrimento: 
-  chiavi  €  …..,00 -  documenti  di  circolazione € 200,00 – casco  € ….…,00 –
Restituzione del mezzo senza il pieno di carburante € 25,00 
Mancato rientro all’ora pattuita: 
-  Dopo un’ora di ritardo € 20,00 ; 
-  Dopo  un  giorno  di  ritardo  tariffa  giornaliera  maggiorata  del  15%  per  ogni
giornata  della  prima  settimana;  a  partire  dalla  prima  giornata  della  seconda
settimana si pagherà la tariffa giornaliera maggiorata del 25%”
6 - PAGAMENTO 
Al  momento  del  ritiro  del  motoveicolo,  il  soggetto  indicato  nel  contratto  di
noleggio come Conduttore dovrà fornire i dati della carta di credito sulla quale
addebitare i corrispettivi del noleggio, in difetto PR Motor avrà facoltà di rifiutare
il  noleggio.  Il  Conduttore,  fornendo  i  dati  della  carta  di  credito,  autorizza  PR
Motor ad addebitarvi i corrispettivi tutti dovuti a seguito ed in conseguenza del
noleggio;  inoltre,  accetta  l’  addebito  sulla  carta  di  credito  di  quanto  risulterà
dovuto  dopo  la  chiusura  del  contratto  anche  per  penali  risarcitorie,
contravvenzioni,  pedaggi  autostradali,  parcheggi,  spese  di  gestione  pratica,
corrispettivo  in  caso  di  sequestro/confisca  del  mezzo,  spese  di  ripristino  del
motoveicolo a  seguito di  danni  non coperti  dalla  polizza  assicurativa,  costi  di
ripristino e/o pulizia del motoveicolo qualora restituito al termine del noleggio con
macchie indelebili e/o bruciature, costi di smaltimento di oggetti abbandonati sul
motoveicolo e di tutti gli altri corrispettivi di noleggio indicati nelle CGN. 
7 - DEPOSITO CAUZIONALE
Al  momento  del  ritiro  del  motoveicolo,  il  soggetto  indicato  nel  contratto  di
noleggio  come  Conduttore  dovrà  rilasciare  a  garanzia  un  deposito  cauzionale
tramite carta di credito (tramite  congelamento bancario). Il  deposito cauzionale
dovrà essere corrisposto nella misura richiesta da PR Motor e sarà trattenuto in
conto,  oltre che in  caso di  mancato  pagamento della tariffa  chilometrica  e/o a
tempo, anche a copertura dei danni che dovessero essere riscontrati al momento
della riconsegna e/o del pregiudizio che dovesse subire PR Motor a causa ed in
conseguenza  dell’  inadempimento  da  parte  del  Conduttore  agli  obblighi  tutti
assunti con la stipulazione del contratto di noleggio e previsti nelle CGN. Resta
inteso che il Conduttore sarà altresì tenuto a risarcire gli ulteriori danni e a pagare
gli ulteriori crediti maturati da PR Motor.
Qualora non insorga la necessità di trattenere il deposito cauzionale, questo sarà
compensato,  in  tutto  o  in  parte,  con  le  somme  ancora  dovute  a  titolo  di
corrispettivo del noleggio.
8 - INFORMAZIONI SUI DOCUMENTI DI IDENTITÀ
I cittadini di Paesi appartenenti all'Unione Europea dovranno presentare al banco
di noleggio la carta di identità del Paese di appartenenza oppure il passaporto in
corso di validità, come attestazione della propria identità, oltre al codice fiscale.
Coloro che non sono cittadini di stati appartenenti all' Unione Europea dovranno
necessariamente presentare il passaporto del paese d'origine in corso di validità
come attestazione della propria identità.
9 -  CONDUCENTI AUTORIZZATI E GARANZIE RICHIESTE PER IL
NOLEGGIO 
Per poter usufruire del servizio di noleggio tutti i conduttori/conducenti devono
aver compiuto l'età minima di anni 18 ed essere in possesso di licenza di condurre
valida da almeno 6 mesi da esibire a PR Motor prima del noleggio. La persona



indicata nel contratto di noleggio come intestataria del noleggio (Conduttore) deve
essere il guidatore principale, presente al momento del noleggio e garante per tutti
i costi del noleggio. Quest’ultimo è tenuto a comunicare a PR Motor i nomi ed
indirizzi di tutti i conducenti del motoveicolo. Il motoveicolo potrà essere guidato
esclusivamente dal Conduttore e dal/dai conducente/i resi noti a PR Motor.
10 - CARBURANTE E STATO DEL MOTOVEICOLO 
Se il motoveicolo consegnato con il pieno venisse restituito senza lo stesso, sarà
addebitato il servizio di rifornimento di € 10,00 oltre al costo dei litri di carburante
mancanti.  L’  eventuale  eccedenza  di  carburante  rispetto  al  momento  della
consegna  non  sarà  rimborsata  al  Conduttore.  Il  motoveicolo  deve  essere
riconsegnato nello stato in cui è stato ritirato (pulito), pena l’addebito di € 20,00
per il lavaggio.
11 - DANNI AL MOTOVEICOLO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
Il Conduttore si impegna a curare il motoveicolo con la diligenza del buon padre
di  famiglia.  Le spese per l'olio  e  la lubrificazione nonché le riparazioni  resesi
necessarie saranno rimborsate al termine del noleggio, previo precedente consenso
di  PR  Motor. Il  Conduttore  è  tenuto  a  risarcire  PR  Motor  qualsiasi  danno
derivante da negligenza,  imprudenza e imperizia  e dalla inosservanza di leggi,
regolamenti, ordini, discipline e dall’inosservanza dei divieti di cui alle presenti
CGN (a titolo esemplificativo e non esaustivo: danni derivanti dall'omissione del
controllo  di  olio,  acqua  o  pressione  dei  pneumatici  o  conseguenti  all’errato
rifornimento  di  carburante,  danni  dovuti  a  incendio,  slittamento  per  neve  o
calamità  naturali,  danni  cagionati  da  conducenti  non  autorizzati,  danni
riconducibili a disordini, grandi manifestazioni). Tutti i danni alla sottoscocca del
motoveicolo  vengono  interamente  addebitati  al  conduttore.  Le  spese  per  il
ripristino da forature dei pneumatici rimangono a carico del Conduttore.
12 - INCIDENTE / FURTO 
Il Conduttore si impegna a comunicare immediatamente e comunque non oltre le
12  ore  dall’accaduto  il  furto  (con  scasso/appropriazione  indebita  ecc…),  lo
smarrimento,  l’incendio,  i  danni  causati  da  selvaggina  o  altri  danni  ed  ogni
incidente  (anche  minimo)  verificatosi  durante  il  periodo  di  noleggio  del
motoveicolo.
Qualora si verifichi un sinistro, il Conduttore si obbliga a:
a.  Informare  immediatamente  per  telefono  (+393400685686)  PR  Motor,  e  a

trasmettergli (via mail all’indirizzo prmotor@icloud.com) nelle successive 12
ore  una  relazione  dettagliata  sull’accaduto  ed  il  modulo  di  constatazione
amichevole di incidente se sottoscritto (modulo CAI);

b. Informare la più vicina autorità di Polizia;
c.  Non  rilasciare  dichiarazioni  di  responsabilità  in  caso  di  incertezza  sulla

dinamica del sinistro;
d. Prendere nota dei nomi e degli indirizzi delle parti e dei testimoni, e le targhe

dei veicoli coinvolti;
e.  Fornire  a  PR Motor  qualsiasi  altra  notizia  utile  e  seguire  le  istruzioni  che

quest’ultimo  fornirà  relativamente  alla  custodia  o  alle  riparazioni  del
motoveicolo.

Il Conduttore si obbliga a risarcire PR Motor per qualsiasi danno cagionato al
motoveicolo o a parti ed accessori  dello stesso, nonché a rifondere le spese di
gestione amministrative del sinistro.
In  caso  di  incidente,  guasto  e/o  necessità  di  far  trainare  il  motoveicolo,  il
Conduttore è tenuto a contattare il soggetto da PR Motor autorizzato ad eseguire
interventi  e/o  riparazioni  sul  motoveicolo.  Gli  interventi  e/o  riparazioni  fatti
eseguire  senza  autorizzazione  di  PR  Motor  presso  centri  non  indicati  da
quest'ultimo non saranno rimborsati a nessun titolo e per nessuna ragione.
Nel caso in cui non si sia verificato alcun incidente, al fine di consentire a PR
Motor di tutelare i propri diritti contro frodi o richieste infondate, il Conduttore
deve  comunque,  all’atto  della  riconsegna  del  motoveicolo,  dichiarare
esplicitamente di non aver subito o causato alcun evento.
13 - SEQUESTRO DEL MEZZO
In caso di sequestro/confisca del motoveicolo da parte della autorità giudiziaria
per cause da attribuirsi al Conduttore, PR Motor addebiterà al Conduttore il costo
giornaliero  di  noleggio  (calcolato  in  base  alla  tariffa  stabilita  nel  contratto  di
noleggio), fino al dissequestro del veicolo.
14 - CONTRAVVENZIONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI
Il Conduttore e gli eventuali conducenti aggiuntivi si impegnano ad informare PR
Motor qualora, durante il periodo di noleggio, siano state elevate contravvenzioni
di qualsiasi tipo a carico del motoveicolo, anche se già pagate (in tal caso dovrà
essere fornita la prova dell’avvenuto pagamento).
Nel caso in cui – successivamente alla chiusura del noleggio – pervengano a PR
Motor  addebiti  a  qualunque  titolo  (comprese,  ma  non solo,  contravvenzioni  o
pedaggi  autostradali  non  pagati)  riferibili  al  periodo  di  noleggio  usufruito  dal
Conduttore, quest’ultimo acconsente sin da ora che PR Motor addebiti l’importo
dovuto, aumentato delle spese accessorie, sulla propria carta di credito. In assenza
di carta di credito si impegna ora per allora a liquidare tali addebiti e spese a PR
Motor a semplice richiesta corredata da giustificativi. 
In caso di mancato pagamento di pedaggi autostradali PR Motor addebiterà, oltre
al  costo  del  pedaggio,  un ulteriore  importo  pari  ad  € 50,00  + IVA per  spese
amministrative. In caso di violazioni al Codice della Strada PR Motor addebiterà,

oltre all'ammontare della sanzione pecuniaria, un ulteriore importo pari ad € 50,00
+ IVA per spese amministrative.
15  -  MANCATO  RITIRO  DEL  MOTOVEICOLO  -  NOLEGGIO  NON
EFFETTUATO 
In caso di mancata cancellazione della prenotazione prima del momento del ritiro
del motoveicolo e mancato ritiro del motoveicolo alla data indicata, o nel caso in
cui i termini del ritiro del motoveicolo non fossero rispettati, PR Motor si riserva
il  diritto  di  effettuare  un  addebito  di  €  60,00  a  copertura  dei  costi  di
amministrazione  e  a  compensazione  per  l’impossibilità  di  noleggiare  il
motoveicolo in quanto prenotato.
16 - ASSICURAZIONE R.C.A.
Ciascun  motoveicolo  è coperto da assicurazione R.C.A.  a  norma  delle vigenti
leggi la quale garantisce la copertura assicurativa della Responsabilità Civile nei
confronti  di  terzi  con  riferimento  a  persone,  cose  (escluse  quelle  trasportate),
animali. Il trasportato sul motoveicolo è equiparato al terzo.
17 - VIAGGI ALL'ESTERO
Salvo diverso accordo stipulato per iscritto con PR Motor, il Conduttore non è
autorizzato a condurre il motoveicolo all’estero.
18 - ACCESSORI PRESENTI SUI MOTOVEICOLI
Nel  caso  venissero  danneggiati  accessori  come  navigatore,  sedili,  parabrezza,
bauletti  ecc...  l'ammontare  della  spesa  per  la  riparazione  degli  stessi  verrà
conteggiata a parte dalle spese di noleggio e ne sarà responsabile esclusivamente il
Conduttore.
Gli  oggetti  eventualmente  dimenticati  dal  Conduttore sul  motociclo oggetto  di
noleggio, si intenderanno abbandonati e PR Motor non sarà tenuto a custodirli ed
a restituirli.
19  -  TERMINE  DEL  NOLEGGIO  E  RICONSEGNA  DEL
MOTOVEICOLO
Il  motoveicolo  deve  essere  riconsegnato  il  giorno  prestabilito  ed  all'orario
prestabilito (è accettato un ritardo non superiore ad un'ora) pena il pagamento di
un ulteriore giorno di noleggio.
Qualora, su richiesta del Conduttore, la consegna e riconsegna del motoveicolo e
delle relative chiavi sia stata autorizzata da PR Motor durante l’orario di chiusura
del  negozio,  il  noleggio  avrà  termine alla data e ora di riapertura  del  negozio
stesso. Per le consegne dei veicoli dalle ore 18.00 alle ore 21.00 e dalle 7.00 alle
ore 9.00 è previsto un supplemento di Euro 40,00 (IVA inclusa). Dalle ore 21.00
alle ore 7.00 il supplemento è di Euro 60,00 (IVA inclusa).
Il noleggio ha termine nel momento in cui il PR Motor riprende in consegna il
motoveicolo  e  provvede  alla  verifica  delle  condizioni  in  cui  lo  stesso  viene
riconsegnato.
20 - LEGGE APPLICABILE E FORO ESCLUSIVO
Il  rapporto  di  noleggio  di  cui  al  presente  Contratto  è  disciplinato  dalla  legge
italiana.  Per  tutte  le  controversie,  fatta  salva  la  competenza  del  Foro  del
Consumatore, è competente in via esclusiva il Tribunale di Verona.
21 - MODIFICHE E VARIAZIONI 
Qualsiasi variazione o aggiunta alle condizioni del presente contratto di noleggio
sarà valida solo se effettuata per iscritto.

BARDOLINO, lì ……………………...
Firma per accettazione 

Il LOCATORE IL CONDUTTORE 

..............................................................       ..............................................................

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e
in  particolare  delle  condizioni  di  cui  agli  artt.  1  (oggetto),  3  (obblighi  del
conduttore),  4  (usi  vietati  /  limitazioni  di  viaggio), 5  (tariffe  e  penali),  6
(pagamento),  7  (deposito  cauzionale),  8  (informazioni  sui  documenti  di
identità),  9 (conducenti  autorizzati  e garanzie  richieste  per il  noleggio),  10
(carburante e stato del motoveicolo), 11 (danni al motoveicolo, manutenzione
e  riparazioni),  12  (incidente  /  furto),  13  (sequestro  del  mezzo),  14
(contravvenzioni e pedaggi autostradali), 15 (mancato ritiro del motoveicolo -
noleggio non effettuato),  16 (assicurazione  r.c.a.),  17 (viaggi  all'estero),  18
(accessori presenti sui motoveicoli), 19 (termine del noleggio e riconsegna del
motoveicolo),  20  (legge  applicabile  e  foro  esclusivo) 21  (modifiche  e
variazioni)  le cui clausole – rilette e approvate – vengono dal Conduttore stesso
accettate a ogni conseguente effetto, e in particolare ai sensi e agli effetti  degli
artt. 1341 e 1342 c.c.. 
BARDOLINO, lì ……………………...

Firma per accettazione 
Il LOCATORE IL CONDUTTORE 

..............................................................       ..............................................................


