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www.vcotrasporti.it

AUTO ELETTRICA NOLEGGIO

E‘ semplice partire e guidare ….. un’auto elettrica

PPR in tre movimenti

Preleva
Dopo la prenotazione potrai ritirare l’auto nel parcheggio presso INFOPOINT
VCO Trasporti Piazza Matteotti Verbania Intra

Parti
Potrai accedere all’auto tramite adesione con il contratto da stipulare presso INFOPOINT di VCO
Trasporti dove ti sarà consegnata la chiave .

Riconsegna
Dopo l’utilizzo riporta l’auto al parcheggio riservato, riconsegna la chiave presso INFOPOINT
VCO Trasporti Piazza Matteotti Verbania Intra
Per l'iscrizione e ulteriori informazioni puoi rivolgerti ai seguenti indirizzi :
Infopoint VCO Trasporti Piazza Matteotti Verbania Intra

Autovettura noleggio

TARIFFA GIORNALIERA
TARIFFA WEEKEND

25,00 Euro
60,00 Euro

VCO Trasporti via Olanda 55 Verbania

NISSAN LEAF

Sino a km100 effettuati
Sino a km140 effettuati

venerdi sabato domenica
Tutti i prezzi sono IVA inclusa

Tariffe valide fino al 31/12/2016

Sarà possibile noleggiare un'auto elettrica per girare su tutto il territorio della nostra provincia del Verbano Cusio Ossola
e sino ad Orta San Giulio in provincia di Novara, la postazione di ricarica elettrica è stata installata nei giorni scorsi
da Evbility, grazie all’automezzo elettrico concesso dal Gruppo Nuova Sa-Car si potrà noleggiare e scoprire il nostro territorio.
L‘ amministrazione della Città di Verbania ha realizzato il progetto mettendo a disposizione dei cittadini e turisti
un nuovo servizio per ridurre l’ inquinamento, l’auto e le bici, sono messe a disposizione in maniera condivisa.
I servizi di car sharing e di bike sharing permetteranno ai cittadini di spostarsi in maniera autonoma ed ecologica sul territorio.

L’autonomia della vettura a piena ricarica è di 140 chilometri
Il veicolo è consegnato con contachilometri sigillato, normali attrezzi, una ruota di scorta, autoradio, carta di circolazione ed è dotato di sistema di rivelazione
satellitare di posizione. La vettura viene data in noleggio con la ricarica elettrica, le successive ricariche saranno a cura e spese del cliente.
L’utilizzatore è tenuto a conservare e custodire il bene affidatogli in noleggio con ogni diligenza. Egli è pertanto tenuto a rifondere al noleggiatore l’eventuale
costo relativo ai danni o alla perdita del medesimo anche se fossero causati da terzi, salvi i casi di forza maggiore, che rimarranno a carico del noleggiatore.
Il noleggio ha inizio il giorno e l'ora della consegna del veicolo al Cliente ed ha termine il giorno e l'ora della restituzione dei veicolo stesso al noleggiante.
Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: la fornitura di tutto il materiale accessorio, le riparazioni che dovessero risultare necessarie
da un uso non corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le prese di terra, da modifiche del circuito
o di sistema che risultasse non fossero state eseguite o concordate direttamente dal noleggiatore.
Qualora il Cliente desideri modificare i termini della restituzione (luogo, data, ora, ecc...) egli dovrà ottenere il preventivo consenso scritto del noleggiante
facendone formale richiesta entro 12 ore prima della data e ora della prevista restituzione del veicolo. Al termine del noleggio è prevista una tolleranza
di 60 minuti oltre la quale si addebita un giorno extra al fine di poter compensare la mancata restituzione del veicolo come da contratto.
Il veicolo si trova in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione, perfettamente funzionante in ogni sua parte, a piena ricarica e con la dotazione di tutti
i documenti previsti dalla legge per la circolazione stradale e con polizze assicurative in corso di validità e copia del presente contratto sottoscritto e l'utilizzatore
è tenuto a conservare e custodire l'autoveicolo e la documentazione di cui sopra affidatogli con ogni diligenza e correttezza. Il Cliente si obbliga a riconsegnare
il veicolo nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto. Inoltre il Cliente dichiara che il veicolo visionato prima della consegna non presenta graffi o lesioni
alla carrozzeria e alle parti interne del veicolo oltre a quelli eventualmente segnalati con una specifica nota scritta nel corpo dello stesso contratto dal noleggiante.
Il veicolo non potrà essere condotto: - sotto l'influsso di alcool, droghe o altra legittima o illegittima sostanza che menomi la capacità di reagire del conducente;
da persona sprovvista di patente o con validità scaduta;
fuori strada o su strade inadatte;
per il trasporto illegale di merci (contrabbando, stupefacenti, ecc.., );
per fini commerciali dietro corrispettivo;
per partecipare a gare sportive, corse o altre manifestazioni;
per recarsi all'estero salva preventiva autorizzazione scritta dal noleggiante

Il regolamento integrale alla firma si può trovare presso INFOPOINT VCO Trasporti piazza Matteotti Verbania Intra
o sul sito www.vcotrasporti.it

INFO : 0323 518701
WWW.VCOTRASPORTI.IT

