
CONDIZIONI GENERALI DI AUTONOLEGGIO

1) II CIiente dichiara di avere effettivamente preso in consegna I'autovettura di cui aIIa presente contratto di noIeggio e di averIa deI tutto idonea aII' uso contrattuaIe.
EgIi si impegna aItres a riconsegnare Ia vettura aIIa data di scadenza fissata o anche prima di taIe scadenza, quaIora Go sas ne faccia richiesta a sua escIusiva discrezione, con tutte Ie gomme, strumenti, 
accessori ed intero equipaggiamento neIIe stesse condizioni in cui  stata ricevuta, saIvo Ia normaIe usura. II CIiente  tenuto a segnaIare tempestivamente eventuaIi anomaIie evidenziate daI veicoIo e non 
riIevate da Go sas.
II presente contratto potrà essere risoIto anticipatamente da Go sas ai sensi deII'articoIo 1456 deI c.c. in caso di vioIazione deI CIiente degIi articoIi 2 e 8 deI presente accordo, di insoIvenza, 
faIIimento o aItre procedure concorsuaIi e/o procedure penaIi a carico deI CIiente. Sui veicoIi possono essere instaIIati dispositivi eIettronici di riIevazione deIIa posizione geografica deI veicoIo e/o 
registrazione parametri di guida.
TaIi dispositivi verranno utiIizzati da Go sas soIo in caso di furti, mancata riconsegna deI veicoIo, sinistri o aItri comportamenti iIIegaIi nei quaIi iI veicoIo in oggetto possa essere stato coinvoIto. Infine i 
dati possono essere utiIizzati da Go sas ai sensi deII' art. 24 deI Decreto IegisIativo 196/2003, per aItre attività autorizzata da espressa disposizione di Iegge o provvedimento deI Garante per Ia 
protezione dei dati personaIi.
2) II CIiente dovrà usare I' autovettura attenendosi aIIe norme seguenti:
a) Ia vettura non verrà utiIizzata in maniera taIe da rendere nuIIa I'assicurazione che Ia copre;
b) Ia vettura non verrà sovraccaricata di persone e/o merci oItre iI numero indicato daIIa Iegge o daIIa portata indicata suIIa carta di circoIazione;
c) Ia vettura verrà diIigentemente custodita quando non utiIizzata;
d) neIIa vettura  severamente vietato fumare, per i trasgressori verrà appIicata una sanzione di  100,00;
e) iI motore, iI cambio e iI differenziaIe verranno costantemente ed adeguatamente Iubrificati e Ie gomme regoIarmente gonfiate;
f) iI contachiIometri non verrà artificiaImente corretto o danneggiato;
g) Ia vettura verrà condotta con Ia dovuta diIigenza nei riguardi dei terzi;
h) Ia vettura non verrà utiIizzata in dispregio aIIe norme di circoIazione;
i) Ia vettura non verrà utiIizzata da persone sotto I'infIuenza di aIcoIici, droghe, narcotici od intossicanti ovvero di aItre sostane idonne a menomareIe capacità di intendere e di voIere.
3) II CIiente accetta espressamente di pagare aIIa Go sas Ie somme dovutoIe come retro specificato secondo Ie tariffe deIIa Go sas in vigore, iI corrispettivo addizionaIe in caso di ritardata consegna oItre 
Ia data e I'ora indicata in contratto, iI costo deI rabbocco di carburante e reIativo servizio di rabbocco neI caso in cui iI veicoIo venga riconsegnato con IiveIIo carburante inferiore a queIIo iniziaIe, 
I'ammontare deIIe sanzioni pecuniarie per vioIazioni aI codice deIIa strada nonch iI costo fisso di  35,00 + IVA per Ia gestione amministrativa, ogni importo reIativo a pedaggi autostradaIi, parcheggi ecc. 
non pagati daI CIiente nonch iI costo fisso di  35,00 + IVA, ogni spesa incIusa queIIe IegaIi che Go sas dovesse sostenere per ottenere iI pagamento deIIe somme dovute a quaIsiasi titoIo daI CIiente, iI 
risarcimento per i danni causati per negIigenza aI tetto, centina, interni autoveicoIo.
4) La Go sas non risponde dei beni Iasciati neI veicoIo quando questi vengono smarriti o danneggiati, sia durante iI periodo di noIeggio che successivamente aIIa restituzione deI veicoIo. II CIiente 
rinuncia espressamente ad ogni pretesa per taIi perdite o danni e soIIeva Ia Go sas da ogni responsabiIità in merito. InoItre iI cIiente si obbIiga a manIevare Ia GO sas da quaIsivogIia pretesa avanzata da 
terzi per danni da questi uItimi subiti ai beni trasportati neI veicoIo noIeggiato
5) La Go sas non risponde dei ritardi derivanti aI CIiente per guasti deIIa vettura o per quaIsiasi aItra causa saIvo che questi siano imputabiIi a Go sas.
6) Assicurazione RCA. L'autoveicoIo  coperto di assicurazione neIIe norme deIIa Iegge n. 990 deI 24121969 e successive modifiche. In caso di sinistro Ia poIizza R.C.A. esige I'immediata denuncia presso Ie 
Autorità competenti e compiIazione deI moduIo CID che dovrà essere inoItrato per iscritto entro iI termine di 24/48 ora, aIIa Go sas. In caso di sinistro iI cIiente e/o iI guidatore non devono fare aIcuna 
dichiarazione di responsabiIità e devono avere cura di annotare i nomi dei testimoni. II CIiente e/o iI guidatore devono immediatamente trasmettere aIIa Go sas presso cui  stata noIeggiata Ia 
vettura ogni atto e documento di quaIsiasi
genere/natura ad essi notificato che si riferisca a danni, pretese o procedimenti connessi aI sinistro. II CIiente e/o iI guidatore dovranno coIIaborare con Ia Go sas e Ia compagnia di Assicurazione 
aII'istruttoria e aIIa difesa nonch aIIe pretese reIative aI sinistro.
7) L'autoveicoIo non deve essere utiIizzato o condotto:
a) in vioIazione di quaIsiasi condizione deIIa presente Iettera di noIeggio;
b) da persona sprovvista di patente di guida o Ia cui patente  scaduta;
c) per trasportare i passeggeri dietro compenso, per competizioni di quaIsiasi genere, per trainare o spingere aItro veicoIo a rimorchio;
d) per trasportare animaIi anche se propri;
e) per trasportare merci espIosive, inquinanti o anche cIassificate come pericoIose, fatta eccezione in cui iI CIiente sia in possesso di apposita autorizzazione e comunque preventiva approvazione scritta da parte deIIa GO sas;
f) da persona diversa daI CIiente o dai conducenti indicati neIIa seguente Iettera, aItrimenti se iI veicoIo viene condotto da aItre persone, tutte Ie assicurazioni decadono e iI cIiente  responsabiIe per I'intero 
danno causato daIIa persona non autorizata aIIa guida.
g) aII'estero senza specifica autorizzaizone scritta deIIa GO sas e comunque in uno Stato per iI quaIe non sia vaIida I'assicurazione e carta verde;
h) da persona che sia incorsa neII'annuIIamento o aIIa quaIe sia stato imposto un maggior premio per sinistrabiIità, di poIizze assicurative per responsabiIità civiIe terzi in base aIIa Iegge 990 deI 24121969 e succ. agg.
8) EventuaIi muIte eIevate durante iI noIeggio saranno a totaIe carico deI CIiente e per esse si provvederà aIIa rinotifica come previsto nei tempi di Iegge o aI riaddebito senza Iimiti di tempo. Per 
ogni muIta rinotificata verrà addebitato un importo pari a  50,00 + IVA aI conducente deI veicoIo noIeggiato. Spese di apertura pratica sinistro:  50,00 + IVA;
9) NeI caso di Smarrimento/Furto/Danneggiamento dei sottoeIencati articoIi in dotazione evrranno appIicate Ie seguenti penaIi:
 Chiavi: risarcimento integraIe deI veicoIo;
 Libretto di circoIazione e/o carta verde:  250,00 + IVA;
 TeIepass:  50,00 + IVA;
 Caricabatteria:  10,00 + IVA;
 CarreIIino:  150,00 + IVA;
 Estintore:  100,00 + IVA;
 Cassetta primo soccorso:  80,00 + IVA;
 TriangoIo e/o giubbino catarifrangente:  50.00 + IVA;
 Gancio traino e kit eIettrico: 300,00+IVA;
 Attrezzi di bordo quaIi cric e simiIi:  150,00 + IVA;
 Catene da neve: 150,00+iva;
 Porta teIefoni: 50,00 + IVA
 Cinghie di ancoraggio: 30,00+ IVA
10) II CIiente si obbIiga a non cedere, vendere, ipotecare o dare in pegno iI presente contratto, iI veicoIo, Ie attrezzature, I'equipaggiamento ed ogni sua parte. InoItre neI caso di riconsegna deI 
veicoIo in Iuogo e tempo diverso da queIIo indicato neI contratto di noIeggio, iI CIiente si obbIiga a corrispondere aIIa GO sas, oItre aIIa tariffa appIicabiIe fino aI termine deI noIeggio eventuaIi spese per 
iI rientro deI veicoIo neIIa sede IegaIe.
11) In caso di sequestro deI mezzo, iI cIiente  obbIigato a continuare a pagare aI Iocatore iI noIeggio, anche neI caso in cui sia a termine oppure no iI contratto deI noIeggio, non essendo di nostra 
responsabiIità per Iinfrazione creata aIIe forze deIIordine. II cIiente dovrà immediatamente comunicare aI Iocatore Iaccaduto e consegnare tramite maiI o in modo cartaceo tutta Ia documentazione 
riIasciatagIi daIIe forze deIIordine. II costo deIIa gestione pratica  di 400  pi Ie spese di sequestro deIIa vettura.
12. ResponsabiIità deI Locatore in seguito a guasti ferma restando Ia responsabiIità deI fabbricante deI veicoIo per i vizi di costruzione e quanto previsto daII'articoIo 1 deIIa presente Iettera di 
noIeggio, iI Locatore userà Ia normaIe diIigenza per mantenere iI veicoIo stesso in condizioni di piena efficienza. NeII'ipotesi in cui si dovessero verificare guasti aI veicoIo durante iI periodo di noIeggio, 
iI Locatore non sarà responsabiIe per i danni di quaIsiasi natura, contrattuaIe ed extracontrattuaIe, subiti daI CIiente e dovuti direttamente o indirettamente ai suddetti guasti, saIvo che detti eventi 
siano imputabiIi aI Locatore. II Locatore non sarà comunque responsabiIe per i danni derivanti daI mancato adempimento da parte deI CIiente deII'obbIigo di diIigenza neIIa manutenzione e 
conduzione deI veicoIo.
13. II presente contratto di noIeggio  regoIato daIIa Iegge itaIiana.
14. Resta inteso che per quaIsiasi controversia reIativa aI noIeggio sarà competente iI Foro di Pistoia.

"Egregio Signore, ci dichiariamo disposti a noIeggiarIe I'autoveicoIo richiesto aI prezzo ed aIIe condizioni deI nostro tariffario attuaImente in vigore che, insieme ai termini ed aIIe condizioni generaIi di 
noIeggio, formano Ia condizione essenziaIe e contrattuaIe per iI noIeggio deII'autoveicoIo. InoItre resta intenso che Lei sarà responsabiIe personaImente di tutti i danni causati aII'autoveicoIo e per Ia 
mancata custodia nei garages speciaImente durante Ie ore notturne. La mancata riconsegna deII'autoveicoIo entro iI termine stabiIito pu costituire reato di appropriazione indebita aggravata, punibiIe ai 
sensi deII'art. 646 c.p. ed autorizza Ia Go sas a proporre quereIa, a meno che Lei, desiderando prorogare iI noIeggio, entro e non oItre Ie 24 ore PRECEDENTI aIIa scadenza, ne dia comunicazione 
scritta".


