Alabardia,

Contratto di noleggio

SLRG SSS

SALVATAGGIO SUB GAMBAROGNO
Membro Società Svizzera di Salvataggio
Centro subacqueo FSSS-CMAS
Casella postale 11
CH-6575 San Nazzaro

FORD Transit
TI 181127

www.sssgambarogno.ch
info@sssgambarogno.ch

Contraente:

Nome e cognome:
Via:
NAP, domicilio:
Telefono:

Costi:

Rata giornaliera 1° giorno:
Percorrenza giornaliera:
Km supplementari:

fr. 150.Giorni successivi: fr. 120.km 350 (compresa nella tariffa di noleggio)
fr. 0.50 al km

Assicurazione:

RC e Casco totale compresi. Franchigia a carico del contraente: fr. 1000.-

Varie

Il veicolo è consegnato in perfetto stato di marcia, pulito e con il pieno di diesel.
Danni alla carrozzeria secondo il verbale d’accettazione e restituzione.
Il contraente è responsabile del veicolo per tutta la durata del noleggio.
In caso di incidente il contraente deve presentare copia del rapporto di polizia.
Il veicolo deve essere riconsegnato pulito e con il pieno effettuato.
Il carburante è a carico del contraente.
Se alla riconsegna il veicolo non è pulito, viene prelevata una tassa di fr. 50.
Il conducente deve avere min. 25 anni compiuti e patente categoria D1.

Stato veicolo
Indicare con una “X”
eventuali danni
specificandoli nelle
osservazioni

Data inizio
noleggio:

Km al contatore:

Osservazioni:

Per la SSS Gambarogno:

Il contraente:

Contratto noleggio FORD Transit TI 181127

Salvataggio Sub Gambarogno

Verbale di restituzione
Stato veicolo
Indicare con una “X”
eventuali danni
specificandoli nelle
osservazioni

Veicolo pulito:
SI

NO

Pieno carburante:
SI

NO

Osservazioni:

Calcolo dei costi
Durata:

Inizio del noleggio:
Fine del noleggio:
Totale giorni:
Costo:
1° giorno
giorni x fr. 120.Totale noleggio giornaliero:

Distanza

fr. 150.fr.
Fr.

Fine del noleggio:
Inizio del noleggio:

Km
Km

-

Distanza totale :

Km

-

Distanza compresa:
giorni x 350 =

Km

Distanza fatturata:

Km

Costo::
Km
Penale

x fr. 0.50

per veicolo riconsegnato non conforme

TOTALE FATTURA

Fr.
Fr.

Per la SSS Gambarogno:

Fatturato

Fr.

Il contraente:

Pagato contanti

Altro:

