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Il noleggio dei veicoli da parte della società Sacarent s.n.c. o dei
propri afﬁliati o concessionari (di seguito, il “Locatore”), è regolato
dalle presenti condizioni generali di noleggio, comprensive
dell'informativa sulla privacy (di seguito, le “Condizioni Generali di
Noleggio”), dalla lettera di noleggio sottoscritta dal cliente (di
seguito, il “Cliente” o il “Locatario”) al momento del noleggio (di
seguito, la “Lettera di Noleggio”), dal Tariffario Sacarent vigente
al momento della sottoscrizione della medesima Lettera di
Noleggio nonché dall'informativa sulla privacy, visionati o
consegnati al Cliente, il quale dichiara di averne preso piena e
completa conoscenza (di seguito, complessivamente, la
“Documentazione Contrattuale”).
Condizioni Generali Di Noleggio
1PARTI
1.1. La Sacarent s.n.c , di seguito denominata LOCATRICE, con
sede legale in Napoli (NA) alla via Benedetto Brin 48/50 , P.IVA/
CF 03350020636, in persona del legale rapp.te p.t., concede ad
uso di locazione senza conducente e dietro pagamento di una
cifra concordata, il veicolo scritto nella “Scheda d'ordine” e nei
“Verbali di Consegna/ Rientro” per i periodi indicati nella scheda
stessa al CLIENTE.
1.2. Il presente accordo, che annulla e sostituisce quanto previsto
nell'atto di “Prenotazione” ha per oggetto il godimento delle
prestazioni del veicolo di marca e di modello così come
speciﬁcato nella scheda d'ordine che fa parte integrante del
presente.

- Prenotazione;
- Carta di identità o passaporto in corso di validità;
- Patente di guida valida;
- Carta di credito.
In mancanza anche solo di uno dei documenti richiesti,il mezzo
non verrà consegnato e la prenotazione sarà cancellata. In questo
caso l'importo della caparra versa to al momento della
prenotazione non sarà rimborsato.
5. CHILOMETRAGGIO
5.1. Il numero dei chilometri percorsi da ogni veicolo sarà
determinato dalla lettura dei rispettivi contachilometri, che dovrà
essere sempre perfettamente funzionante.
5.2. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente alla
LOCATRICE l'eventuale rottura del contachilometri.
5.3. In caso di manomissione del contachilometri , tutti i costi
dovuti per la riparazione dello stesso danno causato, saranno a
carico del Cliente.
6. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
6.1. La manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria verrà
fornita esclusivamente dalla LOCATRICE.
6.2. Il CLIENTE decade dal diritto dell'assistenza in caso di
violazione di quanto previsto dal presente articolo e dall'art. 9.
USO DEI VEICOLI/MOTO, ed in tal caso gli sarà addebitato
l'intero ammontare dei danni eventuali

2. DURATA DELLA LOCAZIONE
2.1. La durata della locazione è quella riportata sui Verbali di “
Consegna/Rientro” del veicolo.
2.2. La locazione può essere a breve o medio termine. Per la
corretta applicazione delle disposizioni del presente contratto, la
locazione è da considerarsi - a BREVE TERMINE: se la durata
richiesta non è superiore a 15 gg; - a MEDIO TERMINE: se la
durata è compresa tra 15 gg e 1 mese
3. PAGAMENTO
3.1. All'atto della prenotazione dovrà essere versata una caparra
di importo pari al 30% di quanto stabilito per il periodo di noleggio.
3.2. Al momento della consegna dovrà essere corrisposto il saldo
dell'importo relativo all'intero periodo di noleggio.
Contestualmente dovrà essere rilasciata dal CLIENTE valida
autorizzazione al prelievo sulla propria carta di credito a titolo di
cauzione a garanzia di scoperti e franchigie assicurative nonché
di qualunque danno o spesa imputabile al CLIENTE durante il
periodo di utilizzo del veicolo. 3.3. A tal ﬁne sono accettate le
seguenti carte di credito: Master Card , Maestro, MONETA
Visa,MONETA MC, JCB,Diners_EMV,VISA.
3.4. Il CLIENTE deve essere titolare della carta di credito
speciﬁcata e coincidere con il conducente/intestatario o garante
contrattuale. La carta di credito confermata deve essere valida e
disponibile al momento del ritiro del veicolo presso la sede
operativa della Locatrice.
4. CONSEGNA DEI VEICOLI
4.1. Il veicolo verrà consegnato al CLIENTE presso le sedi
operative della Locatrice esclusivamente negli orari di apertura al
pubblico dietro presentazione dei seguenti documenti:
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6.3. Non sono ricompresi nel canone di locazione eventuali danni
derivanti da bruciature di sigarette, danneggiamenti di
pneumatici, danni derivanti da incuria e/o da uso improprio del
veicolo, danni al tetto ed al sottoscocca, rottura/decalcomania
alla carta di circolazione .
6.4. Il CLIENTE garantisce che non permetterà di guidare il
veicolo locato i cui pneumatici non abbiano la prescritta pressione
e che farà controllare le condizioni di manutenzione e d'uso dei
pneumatici assumendo ogni e qualunque responsabilità in caso di
inosservanza di tale obbligo.
6.5. E' fatto espresso divieto al CLIENTE di effettuare alcuna
riparazione, se non espressamente autorizzato come indicato
nelle condizioni generali, ma ci si dovrà attenere alle direttive della
LOCATRICE.
6.6. Il CLIENTE si impegna a rifondere tutti i danni derivanti da
incuria compresi quelli derivanti dal mancato rispetto delle
procedure stabilite nelle condizioni generali.
7. FURTO e RAPINA
7.1. In caso di furto o rapina il CLIENTE si impegna ad effettuare
immediatamente la segnalazione alla LOCATRICE e la denuncia
alle autorità competenti. Il CLIENTE si impegna, inoltre, a
consegnare alla LOCATRICE i seguenti documenti: originale o
copia autenticata della denuncia, chiavi della vettura (tranne in
caso di rapina), chiavi dell'antifurto installato (tranne in caso di
rapina) nonché ogni altro documento della vettura eventualmente
rimasto in suo possesso nel minor tempo possibile e comunque
entro le 24 ore dal fatto.
7.2. La LOCATRICE si riserva la facoltà di rivalsa nei confronti del
CLIENTE: qualora le coperture assicurative divengano inoperanti
nel caso in cui il CLIENTE abbia,direttamente o indirettamente,
determinato o agevolato il furto o la rapina; per il rimborso di
scoperti e franchigie non coperti dall'Assicurazione come
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previsto dall'articolo 8.1. A tale proposito il CLIENTE accetta
qualsiasi rischio in prima persona, essendo consapevole di
essere l'unico responsabile del mezzo locato. Pertanto scoperti e
franchigie non pagate dalla Compagnia Assicuratrice sono di
esclusiva competenza del CLIENTE.
7.3. In caso di furto totale il CLIENTE si obbliga a restituire alla
LOCATRICE tutte le chiavi del veicolo e quelle dell'eventuale
antifurto. In caso di mancata restituzione, fatto salvo solo il caso di
posteggio del veicolo in un parcheggio autorizzato con consegna
obbligatoria delle chiavi senza inserimento di antifurto e
presentazione dello scontrino o della ricevuta, sarà considerato
violato il paragrafo relativo all' USO DEL VEICOLO, con
conseguente addebito da parte della LOCATRICE di una penale
pari al valore commerciale del veicolo al momento del furto, con
riferimento al Eurotax (blu).
7.4. Il CLIENTE è consapevole che l'autorizzazione al prelievo
sulle proprie carte di credito sarà restituita solamente una volta
accertate ufﬁcialmente le responsabilità e gli eventuali importi da
decurtare.
8. GARANZIE ASSICURATIVE
8.1. La LOCATRICE ha provveduto ad assicurare il veicolo locato,
alle seguenti condizioni: -responsabilità civile: massimale unico di
€ 5.160.000; -assistenza stradale ; -assistenza legale; -infortuni
conducente (solo se si acquista la P.A.I. al banco); In caso di furto,
incendio, rapina o danneggiamenti del veicolo/Moto locato, il
cliente è tenuto a pagare le franchigie indicate nel contratto di
noleggio, salvo il caso in cui il cliente sottoscriva la TP o la TPS
descritte nelle condizioni particolari della locatrice
8.2. Il CLIENTE si obbliga a versare l'importo della/e franchigia/e
dovuta/e entro e non oltre giorni 5 (Cinque) dalla presentazione da
parte della LOCATRICE del preventivo di riparazione o di
risarcimento in caso di furto, redatto dai periti incaricati, nel
frattempo la LOCATRICE provvederà a trattenere a garanzia
l'ordine di pagamento con carta di credito sottoscritto dal
CLIENTE.
8.3. In caso di sinistro il CLIENTE dovrà compilare in ogni sua
parte il modello “CAI” (constatazione amichevole di incidente)
esistente a bordo a bordo del veicolo descrivendo la causa
dell'evento, indicando il nome dei terzi presenti al fatto, i danni
riportati dai veicoli e speciﬁcando il luogo in cui si trova il mezzo.
Tale documentazione deve essere consegnata nel più breve
tempo possibile alla LOCATRICE e anticipata via e mail
:info@sacarent.it , e comunque entro 24 ore dal fatto. Il CLIENTE
si impegna a non rilasciare in alcun caso dichiarazioni di
responsabilità in caso di incertezze sulla dinamica del sinistro.
8.4. Per qualsiasi tipo di riparazione o di intervento derivante da
sinistro dovrà seguire le procedure di cui al paragrafo n. 6.
8.5. Il CLIENTE si impegna a fornire la massima cooperazione
alla LOCATRICE ed ai suoi assicuratori in tutte le controversie che
derivino dall'utilizzo del veicolo locato.
8.6. La LOCATRICE si riserva di rivalersi sul CLIENTE nei
seguenti casi: -qualora le coperture assicurative divengano
inoperanti nel caso in cui il CLIENTE abbia, direttamente o
indirettamente, determinato il sinistro; -per il rimborso di scoperti e
franchigie non coperti dall'assicurazione come previsto dal punto
8.1. A tale proposito il CLIENTE accetta qualsiasi rischio in prima
persona, essendo consapevole di essere l'unico responsabile del
mezzo locato.

dalla tardiva denuncia.
8.8. In nessun caso la LOCATRICE risponde di oggetti, merce o
accessori aggiunti contenuti nel veicolo o comunque trasportati
dallo stesso.
8.9. Il CLIENTE è consapevole che la cauzione preautorizzata
sulle proprie carte di credito sarà restituita solamente una volta
accertate ufﬁcialmente le responsabilità e gli eventuali importi da
decurtare.
9. USO DEI VEICOLI /MOTO
9.1. Il CLIENTE dichiara di essere in possesso della patente di
guida, valida e non scaduta, da almeno un anno nonché di essere
in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la conduzione
di veicoli con caratteristiche particolari.
9.2. Il CLIENTE si impegna a utilizzare la vettura con tutte le
precauzioni per prevenire perdite o danni al veicolo utilizzando la
diligenza del buon padre di famiglia.
9.3. Il CLIENTE si impegna a parcheggiare il veicolo in modo
idoneo, chiuso a chiave e, ove il veicolo ne sia provvisto, con
l'antifurto inserito; in caso contrario il danno eventuale è a carico
del CLIENTE, secondo quanto disposto al paragrafo 8
GARANZIE ASSICURATIVE.
9.4. E' espressamente vietato l'utilizzo del veicolo/moto: -per
partecipare a gare, competizioni e/o manifestazioni; -per trainare
altri veicoli; -per trasportare animali; -per trasportare merci
esplosive, inquinanti o pericolose; -per scopi illegali; -per carichi
superiori a quelli consentiti; -con pneumatici con pressione
insufﬁciente; -per ogni uso che possa, per qualunque motivo,
metterne in pericolo l'integrità, Si precisa inoltre, che il veicolo non
potrà essere manomesso in alcun modo.
Tutti gli interventi es. (installazione o disinstallazioni di:
BAULETTI, PARAVENTI, SPECCHIETTI, STAFFE E PORTA
NAVIGATORI dovranno essere eseguiti dalla parte Locatrice.
9.5. Il CLIENTE si impegna a non utilizzare il veicolo privo di
trazione integrale su percorsi accidentati e su strade sterrate.
9.6. Il CLIENTE si impegna a non condurre il veicolo/moto in stato
di ubriachezza o di incoscienza dovuti ad abusi di alcool o droghe;
Nel caso in cui per qualsiasi ragione è a questi inibita da leggi dello
Stato, anche in via provvisoria o cautelare, la guida di veicoli.
9.7. Il CLIENTE si impegna, all'interno del mezzo locato, a: -Non
consumare e/o conservare bevande e viveri. -Non fumare. -Non
salire e/o scendere, con il mezzo locato, dai marciapiedi, e da
rialzamenti del terreno. -Non trasportare numero di passeggeri
superiore al limite citato nel libretto di circolazione del mezzo
locato. -Non posizionare il seggiolino porta bambini nella
postazione anteriore destra (lato passeggero) per tutelare
l'incolumità di questi per l'impossibilità di disattivare il sistema “air
bag”.
9.8. Il CLIENTE potrà utilizzare il veicolo/moto per le proprie
necessità per quelle personali, dei propri dipendenti e/o familiari
purchè debitamente forniti di patente valida sul territorio italiano e
siano autorizzati dal CLIENTE. Il CLIENTE si farà parte diligente
afﬁnchè i suoi dipendenti e/o familiari custodiscano ed utilizzino
detti veicoli con ogni cura ed usino tutte le possibili precauzioni per
prevenire perdite o danni ai suddetti veicoli ed altresì danni a
persone terze.
10. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E DI CESSIONE

8.7. Tutti i danni di qualsiasi natura ed entità dovranno essere
denunciati singolarmente e per iscritto alla LOCATRICE entro e
non oltre le 24 ore successive; in caso di violazione di tale
disposizione il CLIENTE sarà responsabile di tutti i danni derivanti
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10.1. E' vietata la sublocazione del veicolo locato e/o degli
eventuali accessori, nonché la cessione del contratto di noleggio
e degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente
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del presente contratto e della scheda d'ordine.

13. SOSTITUZIONE DEL VEICOLO /MOTO

10.2. Il predetto divieto è escluso solo su espressa autorizzazione
della LOCATRICE, mediante sottoscrizione da parte del
CLIENTE di apposito accordo che si allega al presente contratto e
di cui forma parte integrante.

13.1. In caso di fermo tecnico del veicolo entro e non oltre 50 Km
dalla sede, la LOCATRICE, secondo la propria possibilità, metterà
a disposizione un veicolo di servizio dello stesso tipo e con le
stesse garanzie accessorie di quello locato, senza ulteriori spese.
In caso di incendio, furto, distruzione totale o irreparabilità del
veicolo, la LOCATRICE, fermi restando gli adempimenti previsti
dal paragrafo 7) FURTO sarà tenuta a sostituirlo, sempre secondo
la propria disponibilità, con un veicolo di servizio ed in buone
condizioni, entro le 24 ore successive alla denuncia. La
LOCATRICE non assume alcuna responsabilità per i danni diretti
ed indiretti dovuti alla mancata disponibilità del veicolo nel periodo
intercorrente tra il fermo del veicolo locato e la fornitura del veicolo
sostitutivo.

11. CHILOMETRI ECCEDENTI
11.1. A ﬁne locazione il chilometraggio eccedente sarà addebitato
utilizzando come base di riferimento gli accordi intervenuti sulla
“Scheda d'ordine” del veicolo; fanno parte dei chilometri anche
quelli percorsi con eventuali veicoli sostitutivi.
12. RESPONSABILITÀ' E MANLEVA
12.1. Il CLIENTE si impegna a non usare il veicolo in violazione di
leggi e/o regolamenti dello Stato; si impegna, inoltre, con il
presente accordo, a sollevare la LOCATRICE da ogni
responsabilità civile e penale derivante da infrazioni, sequestri,
penalità, uso e condizioni irregolari del veicolo locato, queste
ultime non ascrivibili alla LOCATRICE.
12.2. In particolare, la LOCATRICE è esentata da ogni
responsabilità o rischio relativo alla perdita o a danni a persone o
cose derivanti dall'utilizzo del veicolo locato e il CLIENTE accetta
di manlevare la LOCATRICE da ogni pretesa, azione o
rivendicazione di terzi derivante o connessa all'uso del veicolo
locato.
12.3. Il CLIENTE si obbliga a rimborsare alla LOCATRICE quanto
da questa anticipato, oltre a tutte le spese amministrative
sostenute.
12.4. Il CLIENTE è responsabile delle conseguenze delle
violazioni alle norme di legge connesse alla circolazione dei
veicoli in locazione. Tutte le sanzioni pecuniarie per violazioni
irrogate a fronte di tali violazioni nonché le spese di gestione
inerenti alle stesse sono e restano a carico del CLIENTE.
Quest'ultimo si impegna pertanto a pagare quanto dovuto a titolo
di sanzione od onere di qualsiasi natura da esse derivante,
manlevando ovvero risarcendo la LOCATRICE da qualsiasi
conseguenza pregiudizievole, diretta o indiretta. A tal ﬁne la
LOCATRICE provvederà ove possibile, a richiedere agli Enti
emittenti la rinotiﬁca al CLIENTE degli eventuali atti che le fossero
recapitati. Qualora la richiesta di notiﬁca non fosse possibile, la
LOCATRICE provvederà direttamente al pagamento degli importi
richiesti come speciﬁcato nei verbali di infrazione, con successivo
addebito in capo al CLIENTE a titolo di risarcimento del danno
subito. In ogni caso per ogni atto che venga recapitato alla
LOCATRICE, la stessa avrà diritto di addebitare al CLIENTE le
spese amministrative di gestione pratica per un importo pari ad €
30,00 ( iva incl.).
12.5. Comunque, al veriﬁcarsi delle eventualità di cui ai punti
precedenti, al ﬁne di escludere qualsivoglia responsabilità della
LOCATRICE, la stessa provvederà tempestivamente ad esibire
alle Autorità competenti i registri attestanti l'identità
dell'utilizzatore del veicolo al momento della contestazione.
12.6. In caso di notiﬁca di cartelle esattoriali per mancato
pagamento, la LOCATRICE provvederà a riaddebitare al
CLIENTE l'importo delle cartelle, maggiorate delle spese
amministrative di gestione pratica, come disciplinate dal
precedente art. 11.4.
12.7. In qualsiasi caso il veicolo fosse interdetto alla circolazione
per cause riconducibili sia direttamente che indirettamente al
CLIENTE, lo stesso dovrà continuare a sostenere il canone ﬁno a
quando sarà ripristinata la normale autorizzazione alla
circolazione del veicolo.
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14. RIENTRO DEI VEICOLI /MOTO
14.1. Allo scadere dell'accordo il CLIENTE si impegna a restituire
alla LOCATRICE il veicolo locato nella sede indicata nel contratto
di noleggio, completo di tutti gli accessori montati originariamente
e nello stato in cui è stato consegnato, così come risultante dal
relativo verbale.
14.2. Il veicolo dovrà essere munito di tutti i documenti di
circolazione e dei manuali d'uso consegnati dalla LOCATRICE o
di denuncia autentica della loro sottrazione o smarrimento.
Eventuali danni non dovuti alla normale usura saranno imputati al
CLIENTE.
14.3. Nel caso si veriﬁchino gli eventi riportati nei paragra ﬁ
6),7),8), e 9), il CLIENTE autorizza con la ﬁrma del presente
contratto, la LOCATRICE a trattenere e successivamente ad
incassare, per importo pari alla tipologia del danno, sanzione e/o
franchigia, l'ordine di pagamento con carta di credito sottoscritto
dal CLIENTE a garanzia per il noleggio della vettura in oggetto.
14.4. Nel caso in cui il CLIENTE ritardasse di oltre 30 minuti la
riconsegna del veicolo, la LOCATRICE provvederà all'addebito di
un extra, come da listino prezzi in vigore al momento della stipula
del presente contratto.
14.5. Nel caso in cui il CLIENTE non restituisca il veicolo in
noleggio nei modi e nei tempi stabiliti, la LOCATRICE è ﬁn d'ora
autorizzata a riprenderne il possesso nel modo ritenuto più
opportuno. I costi sostenuti per la restituzione forzata saranno
addebitati al CLIENTE.
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 15.1. Ai sensi dell'art.
1456 c.c. la LOCATRICE si riserva il diritto di risolvere il contratto
di locazione in tutti i casi in cui il CLIENTE abbia causato un danno
grave tale da precludere la sicurezza del veicolo ovvero in tutti i
casi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al 50% del
valore commerciale della vettura. La valutazione sarà effettuata
ad insindacabile giudizio della LOCATRICE.
15.2. Nel caso di cui al punto precedente su richiesta della
LOCATRICE il CLIENTE provvederà all'immediata cessazione
dell'utilizzo del veicolo ed alla sua riconsegna nella sede della
LOCATRICE o in altro luogo espressamente indicato dalla stessa.
15.3. La LOCATRICE si riserva il diritto di risolvere il presente
contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi in cui ravvisi una
violazione anche ad una sola delle clausole del presente accordo.
15.4. Nei casi di cui ai pun
precedenn l periodo di locazione già
corrisposto non sarà rimborsato.
15.5. La LOCATRICE addebiterà comunque al CLIENTE, a olo di
rimborso spese per la ges onedella praata, € 30,00 ( iva escl.).
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15.6. Il CLIENTE avrà facoltà di risoluzione anticipata qualora la
LOCATRICE venga coinvolta nei seguenti fatti: richiesta o istanza
di fallimento, proposta di concordato preventivo o
amministrazione controllata, sottoposizione dei soci o degli
amministratori a misure cautelari, revoca delle autorizzazioni. In
tali casi il CLIENTE dovrà corrispondere esclusivamente l'importo
relativo al periodo di noleggio effettivamente goduto ﬁno al
momento della riconsegna, ai prezzi concordati.
15.7. Al veriﬁcarsi delle ipotesi di cui al punto precedente il
CLIENTE rinuncia espressamente al diritto al risarcimento degli
eventuali danni subiti per il periodo di mancata fruizione del
servizio.
16. RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL VEICOLO 16.1. In caso di
restituzione anticipata, per qualsiasi motivo, del veicolo locato da
parte del CLIENTE il costo del noleggio per il periodo residuo non
verrà rimborsato.
17. PROLUNGAMENTO DEL NOLEGGIO
17.1. La LOCATRICE su richiesta scritta del CLIENTE, potrà
autorizzare il prolungamento del periodo di noleggio del
veicolo/moto, previo ricevimento di detta richiesta e del
pagamento della differenza dovuta.
18. VALIDITA' DELL'ACCORDO
18.1. Fatte salve tutte le responsabilità civili, penali e
amministrative del CLIENTE derivanti dall'utilizzo del veicolo
locato nel periodo di cui alla “Scheda d'ordine” il presente accordo
cesserà di produrre effetti dal momento della ﬁrma del “Verbale di
rientro”.
19. VINCOLO DELL'ORDINE
19.1. Con la ﬁrma del presente accordo entrambe le parti si
ritengono vincolate a quanto ivi previsto.
19.2. Fanno parte integrante del presente accordo: la “Scheda
d'ordine, il “Verbale di consegna/rientro”, e gli “Accorgimenti
particolari per la vettura”.
20. COMUNICAZIONI
20.1. Eventuali comunicazioni del CLIENTE devono essere
inviate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o via e
mail (info@sacarent.it), al seguente indirizzo: Sacarent , Via
Argine ,25 cap 80040 Cercola (NA).
21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 21.1. Il CLIENTE
autorizza al trattamento dei dati personali che lo riguardano entro i
limiti e secondo gli obblighi previsti dalla Legge n. 675 del
31/12/1996 22.FORO COMPETENTE
22.1. Per qualsiasi controversia giudiziaria che dovesse sorgere
in merito alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o
risoluzione del presente accordo, sarà competente in via
esclusiva il foro di Napoli Nord.
22.2. Per quanto non previsto espressamente dal presente
accordo si rimanda alle norme del Codice Civile vigente.
23. UTILIZZO DI DISPOSITIVI SATELLITARI /O ANTIFURTI
MECCANICI
23.1. La LOCATRICE si riserva la facoltà di installare sulle proprie
vetture dispositivi satellitari /Meccanici (GPS e simili) in grado di
rilevare l'ubicazione dei veicoli stessi per tutelarsi dai rischi di furto
o di frode e per rilevare la velocità o il comportamento di guida
mediante il tracciamento della loro posizione. Tali dati potranno
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essere comunicati ad Autorità giudiziarie, a Studi legali, a Società
specializzate nelle prevenzione e gestione di furti o sinistri ed a
Compagnie assicurative. La LOCATRICE si riserva, altresì, la
facoltà di far utilizzare i contenuti per ogni azione a propria tutela.
24. ACCETTAZIONE CLAUSOLE.
24.1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
c.c. il CLIENTE dichiara di conoscere ed accettare
espressamente
le clausole riportate a tergo di cui agli articoli : 2. DURATA DELLA
LOCAZIONE 3. PAGAMENTO, 4.CONSEGNA DEI VEICOLI, 5.
CHILOMETRAGGIO,6. MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA,7. FURTO, 8.GARANZIE ASSICURATIVE, 9.
USO DEI VEICOLI, 10. DIVIETO DI SUBLOCAZIONE E DI
CESSIONE, 11.CHILOMETRI ECCEDENTI, 12.
RESPONSABILITÀ' E MANLEVA,13. SOSTITUZIONE DEL
VEICOLO, 14.RIENTRO DEI VEICOLI, 15. CLAUSOLA
RISOLUTIVA ESPRESSA, 16. RESTITUZIONE ANTICIPATA
DEL VEICOLO, 17. PROLUNGAMENTO DEL NOLEGGIO, 18.
VALIDITA' DELL'ACCORDO, 19. VINCOLO DELL'ORDINE, 22.
FORO COMPETENTE, 23. UTILIZZO DIDISPOSITIVI
SATELLITARI
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Vehicle rental by Sacarent s.n.c. or its afﬁliates or dealers
(hereinafter referred to as "the Lessor"), is governed by these
general rental conditions, including the Privacy Statement
(hereinafter referred to as the "General Rental Conditions"), by the
rental letter signed by customer (hereinafter referred to as the
"Client" or the "Lessee") at the time of the rental (hereinafter
referred to as the "Rental Letter"), from the Sacarent Rate
applicable at the time of signing the same Charter and the Privacy
Policy , viewed or delivered to the Customer, who declares that
they have received full and complete knowledge (hereinafter,
collectively, the "Contract Documentation").
General Rental Conditions

- Booking;
- valid identity card or passport;
- Valid driving license;
- Credit card.
If only one of the requested documents is missing, the vehicle will
not be delivered and the reservation will be canceled. In this case
the amount of the deposit payable at the time of booking will not be
refunded.
5. CHILOMETRATION
5.1. The number of kilometers traveled by each vehicle will be
determined by the reading of the respective odometer, which must
always be fully operational.

1 PART
1.1. Sacarent snc, hereinafter referred to as LOCATRICE, with
legal headquarters in Naples (NA) at Via Benedetto Brin 48/50,
P.IVA / CF 03350020636, in person of the legal rapp.te pt, grants
for lease without driver and behind payment of an agreed amount,
the vehicle written in the "Order Form" and the "Delivery / Returns
Timetables" for the periods indicated in the Card to the CLIENT.

5.2. The CUSTOMER undertakes to immediately notify
LOCATRICE of any eventual breaking of the odometer.
5.3. In the house of tampering with the odometer, all costs incurred
for repairing the same damage caused will be borne by the
Customer.
6. ORDINARY AND EXTRAORDINARY MAINTENANCE

1.2. This Agreement, which annuls and replaces the provisions of
the "Reservation" Act, is intended to enjoy the performance of the
Brand and Model Vehicles as speciﬁed in the Order Form which
forms an integral part of this Agreement.
2. DURATION OF LOCATION
2.1. The duration of the lease is that stated on the "Delivery /
Return" of the vehicle.
2.2. Lease may be short or medium term. For the proper
application of the provisions of this contract, the lease is to be
considered - SHORT TERM: if the required duration is not longer
than 15 days; - MEDIUM TERM: if the duration is between 15 days
and 1 month
3. PAYMENT
3.1. At the time of booking you must pay a deposit amounting to
30% of the amount set for the rental period.
3.2. At the time of delivery the balance of the amount for the whole
rental period must be paid. At the same time, the CUSTOMER will
have to issue a valid credit card withdrawal on its credit card as
collateral for collateral and deductible insurance as well as for any
damage or expense attributable to the CUSTOMER during the
period of use of the vehicle. 3.3. To this end, the following credit
cards are accepted: Master Card, Master, MONETA VISA,
MONETA MC, JCB, Diners_EMV, VISA.
3.4. The CUSTOMER must be the holder of the speciﬁed credit
card and coincide with the driver / owner or contractual guarantor.
The conﬁrmed credit card must be valid and available at the time
of the vehicle's withdrawal at the Operator's ofﬁce.
4. DELIVERY OF VEHICLES
4.1. The vehicle will be delivered to the CUSTOMER at the
Locations of the Locator exclusively at the opening hours of the
public following the submission of the following documents:
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6.1. The required ordinary and extraordinary maintenance will be
provided exclusively by LOCATRICE.
6.2. The CUSTOMER waives the right of assistance in case of
violation of the provisions of this article and art. 9. USE OF
VEHICLES / MOTO, and in that case will be charged the full
amount of damage
6.3. Damage caused by cigarette burns, damage to tires, damage
caused by improper use and / or improper use of the vehicle,
damage to the roof and undercover, breakage / decal on the card
is not included in the rental fee.
6.4. The CUSTOMER warrants that it will not allow the driver to
drive the vehicle which tires do not have the prescribed pressure
and will check the tire maintenance and use conditions assuming
any and all liability for failure to comply with this obligation.
6.5. It is expressly forbidden for the CLIENT to perform any
repairs, unless expressly authorized as stated in the general
conditions, but you will have to comply with the LOCATRICE
directives.
6.6. The CUSTOMER undertakes to reimburse all damages
resulting from incurrence, including those resulting from noncompliance with the procedures set out in the general conditions.
7. FURTO and RAPINA
7.1. In the event of theft or robbery, the CUSTOMER undertakes to
immediately report the LOCATRICE and report to the competent
authorities. CUSTOMER also undertakes to deliver to LOCATER
the following documents: original or certiﬁed copy of the
complaint, keys of the car (except in case of robbery), keys of the
anti-theft installed (except in case of robbery) as well as any other
document of if any car remained in its possession as soon as
possible and in any case within 24 hours of the fact.
7.2. LOCATRICE reserves the right to reimburse the CLIENT: if
the insurance cover becomes inoperative if the CLIENT has,
directly or indirectly, determined or facilitated theft or robbery; for
the redemption of uncovered and deductible items not covered by
the Insured as provided for in Article 8.1. In this respect, the
CLIENT accepts any personal risk, being aware that it is the sole
responsible for the leased vehicle. Therefore, unpaid and unpaid
franchises from the Insurance Company are the exclusive
competence of the CUSTOMER.
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7.3. In the event of total theft, the CUSTOMER undertakes to
return to LOCATRICE all the keys of the vehicle and those of the
possible anti-theft. In the case of non-return, except where the
vehicle is parked in an authorized car park with mandatory
delivery of keys without theft of antitheft and submission of the
receipt or receipt, the paragraph relating to the USE OF THE
VEHICLE will be considered as violated. charge by the LOCATER
of a penalty equal to the commercial value of the vehicle at the
time of theft, with reference to Eurotax (blue).
7.4. The CUSTOMER is aware that the withdrawal authorization
on his credit cards will only be returned once the liabilities and any
amounts to be deducted are ofﬁcially veriﬁed.
8. INSURANCE GUARANTEES
8.1. LOCATRICE has provided the leased vehicle, subject to the
following conditions: - civil liability: a single ceiling of € 5,160,000; road assistance ; -legal assistance; -fortune injuries (only if you
buy the P.A.I. at the counter); In the event of theft, ﬁre, robbery or
damage of the vehicle / motorcycle leased, the customer is
required to pay the franchises indicated in the rental contract,
unless the customer subscribes the TP or the TPS described
under the special conditions of the leaser.
8.2. The CUSTOMER is obliged to pay the amount of the
deductible duty payable on or before 5 (Five) days from the
submission by the LOCATER of the repair or compensation sum in
case of theft, drawn up by the pertinent experts, in the meantime
the LOCATRICE will guarantee the order of payment by credit
card signed by the CUSTOMER.
8.3. In the event of a loss, the CUSTOMER will have to complete in
its entirety the "CAI" (accident friendly ﬁnding) on
board the
vehicle describing the cause of the event, indicating the names of
the third parties present, the damages reported by the vehicles
and specifying the place where the vehicle is located. This
documentation must be delivered as soon as possible to
LOCATRICE and forwarded via e mail: info@sacarent.it, and in
any case within 24 hours of the fact. The CUSTOMER undertakes
not to release liability statements in the event of any uncertainty as
to the dynamics of the claim.
8.4. For any kind of repair or intervention resulting from the
accident, you must follow the procedures in paragraph n. 6.
8.5. The CUSTOMER undertakes to provide maximum cooperation with LOCATRICE and its insurers in all disputes arising
from the use of the leased vehicle.
8.6. LOCATRICE reserves the right to reward the CLIENT in the
following cases: - when the insurance cover becomes invalid if the
CLIENT has directly or indirectly determined the claim; -for
repayment of overdue and deductible not covered by the
insurance as provided for in point 8.1. In this respect, the CLIENT
accepts any personal risk, being aware that it is the sole
responsible for the leased vehicle.
8.7. All damages of any nature and entity must be reported
individually and in writing to LOCATRICE within and not later than
24 hours later; In case of violation of this provision the
CUSTOMER will be liable for all damages resulting from the late
complaint.
8.8. Under no circumstances shall the LOCATER respond to any
objects, goods or accessories that are added to the vehicle or
otherwise carried by the vehicle.
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8.9. The CUSTOMER is aware that the pre-authorized warrant on
its credit cards will only be returned once the liabilities and any
amounts to be deducted are ofﬁcially veriﬁed.
9. USE OF VEHICLES / MOTOCICLE
9.1. The CUSTOMER declares to be in possession of a valid and
non-expired driving license for at least one year and to be in
possession of all the requirements required by law for the
operation of vehicles with special features.
9.2. The CUSTOMER undertakes to use the car with all the
precautions to prevent loss or damage to the vehicle by using the
good parent's diligence.
9.3. The CUSTOMER undertakes to park the vehicle in a suitable
way, locked and, if the vehicle is equipped, with the anti-theft
inserted; Otherwise, any damage will be borne by the
CUSTOMER, in accordance with paragraph 8 INSURANCE
GUARANTEES.
9.4. It is expressly forbidden to use the vehicle / motorcycle: - to
participate in races, competitions and / or events; -to tow other
vehicles; - to carry animals; - to carry explosive, polluting or
dangerous goods; - for illegal purposes; -for loads higher than
allowed; -with tires with insufﬁcient pressure; - for any use which
may, for whatever reason, endanger the integrity, it is further
speciﬁed that the vehicle can not be tampered with in any way.
All interventions eg. (installation or uninstallation of: BAG,
WINDSERVICE, RETRO GLASS, NAVIGATOR DOOR must be
performed by the Locator.
9.5. The CUSTOMER undertakes not to use the vehicle with no
traction on rough paths and on dirt roads.
9.6. The CUSTOMER undertakes not to drive the vehicle / bike in
a state of drunkenness or unconsciousness due to alcohol or drug
abuse; In the case where for any reason these are prohibited by
state laws, even on a provisional or precautionary basis, in the
driving of vehicles.
9.7. The CUSTOMER undertakes, within the rented vehicle, to: Do not consume and / or store beverages and food. -Not smoking.
-Don't climb and / or get off with the rented vehicle, sidewalks, and
ground upgrades. - Do not carry any number of passengers above
the limit mentioned in the trafﬁc book of the rented vehicle. -Do not
place the child seat seat in the right front passenger seat
(passenger side) to protect the safety of these due to the inability
to disable the "air bag" system.
9.8. The CUSTOMER can use the vehicle / motorcycle for its own
personal, personal and / or family needs, provided that they have
duly completed valid licenses in Italy and are authorized by the
CUSTOMER. The CLIENT will be diligent in ensuring that its
employees and / or family members preserve and use such
vehicles with every care and use all possible precautions to
prevent any loss or damage to the aforementioned vehicles and
also harm to third parties.
10. BREACH OF LOSS AND DISPOSAL
10.1. It is forbidden to sublicense the leased vehicle and / or any
accessories, as well as the sale of the rental contract and the
obligations arising from the signing of this contract and the order
form.
10.2. The foregoing prohibition is excluded only by express
permission of the LOCATRICE, by subscription by the
CUSTOMER of a special agreement that is attached to this
contract and of which forms an integral part.
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11. EXCEDENT CHILOMETERS
11.1. A good location for the excess mileage will be charged using
the agreements on the vehicle's "Order Card" as a reference
basis; are also kilometers traveled with any replacement vehicles.
12. RESPONSIBILITY AND HANDLING
12.1. The CUSTOMER undertakes not to use the vehicle in
violation of state laws and / or regulations; under this Agreement,
also commits the LOCATRICE to be relieved of any civil and
criminal liability arising out of infringements, sequestrations,
penalties, use and unreasonable conditions of the leased vehicle,
the latter may not be attributed to LOCATRICE.
12.2. In particular, LOCATRICE is exempted from any liability or
risk related to loss or damage to persons or property resulting from
the use of the leased vehicle and the CUSTOMER agrees to
withhold LOCATRICE from any claims, actions or claims of third
parties deriving from or related to, use of the leased vehicle.
12.3. The CUSTOMER undertakes to repay to LOCATRICE as
much as this advance, in addition to all the administrative
expenses incurred.
12.4. The CUSTOMER is responsible for the consequences of the
violations of the laws relating to the circulation of leased vehicles.
All pecuniary sanctions for breaches and management costs
inherent to them are and remain to be borne by the CUSTOMER.
The latter therefore undertakes to pay for what is due as a
sanction or burden of any kind resulting therefrom, by letting or
damages the LOCATER from any prejudicial, direct or indirect
consequence. To this end, LOCATRICE will, where possible,
request from the issuing bodies the renouncement to the
CUSTOMER of any acts that have been delivered to it. If the
request for notiﬁcation is not possible, LOCATRICE will pay
directly the amounts required as speciﬁed in the infringement
minutes, with subsequent payment to the CLIENT for
compensation of the damage suffered. In any case, for each act
delivered to the LOCATRICE, the same will be entitled to charge
the CUSTOMER the administrative costs of practical
management for an amount of € 30.00 (including VAT).
12.5. However, as a result of the above mentioned events, in order
to exclude LOCATRICE's liability, it shall promptly present to the
competent Authorities the registers attesting to the identity of the
vehicle user at the time of the dispute.
12.6. In the event of notiﬁcation of non-payment of non-payment,
LOCATRICE will reimburse the CUSTOMER the amount of the
folders, plus the administrative costs of the management, as
regulated by art. 11.4.
12.7. In any case, the vehicle may be interrupted due to causes
that may be attributed either directly or indirectly to the CLIENT, it
shall continue to support the license until the normal vehicle trafﬁc
permit has been restored.
13. REPLACEMENT OF VEHICLE / MOTO
13.1. In the event of a technical breakdown of the vehicle within
and not more than 50 km from the seat, LOCATRICE will,
according to its own possibility, provide a service vehicle of the
same type and with the same ancillary safeguards as the one
located, at no additional cost. In the event of ﬁre, theft, total
destruction or irreparability of the vehicle, the LOCATION, without
prejudice to the provisions of paragraph 7), FURTO will be obliged
to replace it, always according to its availability, with a service
vehicle and in good condition. 24 hours after the complaint.
LOCATRICE does not assume any liability for direct and indirect
damage due to the lack of availability of the vehicle during
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the period between the leak of the leased vehicle and the supply of
the replacement vehicle.
14. RESTORATION OF VEHICLES / MOTO
14.1. Upon expiration of the agreement, the CUSTOMER
undertakes to return to the LOCATRICE the vehicle located at the
location indicated in the rental contract, complete with all the
accessories mounted originally and in the state in which it was
delivered, as resulting from the relevant report.
14.2. The vehicle must be equipped with all the movement
documents and user manuals delivered by the LOCATRICE or the
authentic denunciation of their abduction or loss. Any damage not
due to normal wear will be charged to the CLIENT.
14.3. If the events listed in paragraphs 6), 7), 8) and 9) occur, the
CUSTOMER will authorize, by signing this contract, LOCATRICE
to withhold and subsequently collect, for amount equal to the type
of damage, sanction and / or franchise, the order of payment by
credit card signed by the CUSTOMER to guarantee the rental of
the car in question.
14.4. In case the CUSTOMER delayed the return of the vehicle for
more than 30 minutes, the LOCATRICE will charge an extra fee,
as per the price list in force at the time of signing this contract.
14.5. In the event that the CUSTOMER does not return the vehicle
for hire in the manner and in the prescribed times, LOCATRICE
has been authorized to resume possession in the way it deems
appropriate. The costs incurred for forced return will be charged to
the CLIENT.
15. EXPRESS RESTRICTIVE CLAUSE 15.1. According to art.
1456 c.c. LOCATRICE reserves the right to terminate the lease in
all cases where the CUSTOMER has caused a serious injury to
preclude vehicle safety or in all cases where the cost of repair is
equal to or greater than 50% of the commercial value of the car.
The evaluation will be carried out by the LOCATRICE
unquestionable judgment.
15.2. In the case referred to in the preceding paragraph at the
request of the LOCATRICE, the CUSTOMER will immediately
terminate the use of the vehicle and return it to the LOCATER seat
or at any other place expressly indicated by the LOCATRICE.
15.3. LOCATRICE reserves the right to terminate this contract,
pursuant to art. 1456 cc, in all cases where it also ﬁnds violation of
one of the clauses of this agreement.
15.4. In the cases mentioned above, the lease period already paid
will not be refunded.
15.5. LOCATION will however charge the CUSTOMER for
reimbursement of handling fees, € 30.00 (VAT excl.).
15.6. The CUSTOMER will be entitled to early termination if the
LOCATER is involved in the following facts: bankruptcy or
bankruptcy request, proposal of prior agreement or controlled
administration, submission of members or directors to
precautionary measures, revocation of authorizations. In such
cases, the CUSTOMER will only pay the amount of the rental
period actually used up to the time of return, at the agreed prices.
15.7. Upon the occurrence of the hypotheses referred to in the
preceding paragraph, the CUSTOMER expressly renounces the
right to compensation for any damages suffered for the period of
non-use of the service.
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16. VEHICLE PREVENTION RETURN 16.1. In case of early
repayment, for any reason, of the vehicle leased by the
CUSTOMER the cost of the rental for the remaining period will not
be refunded.
17. PROMOTION OF HIRE
17.1. The LOCATOR upon written request of the CUSTOMER will
be able to authorize the extension of the rental period of the
vehicle / motorcycle, upon receipt of the request and payment of
the difference due.
18. VALIDITY OF THE AGREEMENT
18.1. Subject to all civil, criminal and administrative liability of the
CUSTOMER arising from the use of the vehicle leased during the
period speciﬁed in the "Order", this Agreement will cease to have
effect from the time of signing the "Returning Report".
19. ORDER OF THE ORDER
19.1. By signing this Agreement, both parties are deemed bound
by the provisions of the present agreement.
19.2. They are an integral part of this agreement: the "Order
Card", "Delivery / Return", and "Special Car Detergents".
20. COMMUNICATIONS
20.1. Any CUSTOMER's communications must be sent by
registered letter with acknowledgment of receipt or by e-mail
(info@sacarent.it) at the following address: Sacarent, Via Argine,
25 cap 80040 Cercola (NA).
21. TREATMENT OF PERSONAL DATA 21.1. The CUSTOMER
authorizes the processing of personal data concerning him within
the limits and according to the obligations laid down in Law no. 675
of 31/12/1996
22. COMPETENT
22.1. Any court dispute arising out of the validity, interpretation,
execution or termination of this agreement shall be solely the
jurisdiction of Naples North.
22.2. Except as expressly provided for in this agreement, please
refer to the regulations of the current Civil Code.
23. USE OF MECHANICAL SATELLITE / MECHANICAL
DEVICES
23.1. LOCATRICE reserves the right to install on its satellite /
mechanical (GPS and similar) devices the vehicle's location to
protect itself against the risks of theft or fraud and to detect speed
or driving behavior by means of tracking their position. Such data
may be communicated to judicial authorities, law ﬁrms,
specialized companies in the prevention and management of
thefts or claims and to insurance companies. LOCATRICE also
reserves the right to make use of the contents for each action to its
own protection.
24. CLAUSE ACCEPTANCE.
24.1. For the purposes and for the effects of art. 1341 and 1342
cc the CUSTOMER declares to know and accept expressly
the clauses listed below: 2. DURATION OF LOCATION 3.
PAYMENT, 4. VEHICLE COMPOSITION, 5. CHILOMETRATION,
6. ORDINARY AND EXTRAORDINARY MAINTENANCE, 7.
FUEL, 8. INSURANCE GUARANTEES, 9. USE OF VEHICLES,
10. BREACH OF LOSS AND DISPOSAL, 11. EXCEDENT
CHILOMETERS, 12. RESPONSIBILITY AND MANLEVA,
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13. VEHICLE REPLACEMENT, 14. EXCLUSIVE VEHICLES, 15.
EXCLUSIVE RESOLUTION CLAUSE, 16. VEHICLE
RECOVERY, 17. PROMOTION OF RENTAL, 18. VALIDITY OF
THE AGREEMENT, 19. ORDER OF THE ORDER, 22.
COMPETENT FORUM, 23 USE OF SATELLITE DEVICES
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COPERTURE ASSICURATIVE E FRANCHIGIE
INSURANCE COVERAGE AND DEDUCIBLE

RIDUZIONI ASSICURATIVE E FRANCHIGIE
INSURANCE REDUCTIONS AND DEDUCIBLE

Le franchigie sono esenti da IVA/EX. VAT.

Categoria/
Gruppi

Franchigia
Furto

Franchigia
Kasco

Franchigia
RCA

A-B-C-D-

10% valore veicolo
- 10% VEHICLE
VALUEVALUE

€ 750,00

€ 350,00

E-F-S-W- VAN

Polizza TP

Furto

Danni

€ 18,00

€ 600,00

€ 550,00

PACCHETTO ASSICURATIVO TP
Riduce la franchigia prevista per i Danni al Veicolo/Furto/Incendio/Rapina, ma non
copre i danni al tetto, alla parte inferiore del veicolo, ruote, cristalli, interni, danni da
eventi atmosferici e atti vandalici.
Perde di validità nel caso di palese negligenza da parte del cliente e/o violazione del
codice della strada.
Tale pacchetto non riduce la franchigia RCA.

ASSISTENCE TP PACK
Reduces Exceptions for Damage to Vehicle / Burglary / Fire / Raft, but does not cover
damage to the roof, the underside of the vehicle, wheels, crystals, interior, damage to
atmospheric events and vandalism.Lack of validity in case of obvious negligence on
the part of the customer and / or violation of the street code.
This package does not reduce the RCA deduction.

ACCESSORI AGGIUNTIVI - ADD-ON ACCESSORIES
SEGGIOLINO PER BAMBINI - BABY CAR CHIAIR

€ 10,00 al giorno/for day

CATENE DA NEVE - SNOW CHAINS

€ 10,00 al giorno/for day

NAVIGATORE SATELLITARE - CAR NAVIGATOR

€ 10,00 al giorno/for day

CASCO AGGIUNTIVO - ADD-ON HELMET

€ 5,00 al giorno/for day

Inclusi IVA al 22% / inc. VAT 22%

PENALI / SMARRIMENTI O DANNI - PENALITIES FOR LOSS OR DAMAGE
SEGGIOLINO PER BAMBINI - BABY CAR CHAIR

€ 100,00

CARTA DI CIRCOLAZIONE - CIRCULATION CARD

€ 200,00

CATENE DA NEVE - SNOW CHAINS

€ 60,00

CHIAVI / ANTIFURTI MECCANICI - KEYS ANTITHEFT

€ 300,00

NAVIGATORE SATELLITARE - CAR NAVIGATOR

€ 250,00

PULIZIA STRAORD. INTERN. VEICOLO - EXTRAORDINARY INT. CAR WASH

€ 120,00

PULIZIA VEICOLO - CAR WASH

€ 10,00

CASCO - HELMET

€ 95,00

