
Toni Renzo  Tel. 051 605.65.39 
Via Veduro, 20\2  cell. 335 65.66.319 
40055 Castenaso (Bo)  e-mail : info@trservice.it 
P.I. 01584121204 C.F. TNORNZ56B08I110S  www.trservice.it 
Iscr. C.C.I.A.A. n° 108855                       e-Bike – Rental & Tours – Bike service                                    @renzotoni    

 
 

 

LE PARTI CONVENGONO  E STIPULANO QUANTO  SEGUE: 

Articolo 1 – Allegati   

Gli allegati A, C, D  costituiscono parte integrante del presente  contratto di noleggio (di seguito, anche il “Contratto di 
Noleggio”). 

Articolo 2 – Noleggio, canone e durata  

Toni Renzo concede a noleggio al Cliente, velocipedi fin d’ora denominate anche biciclette o biciclette elettriche a 
pedalata assistita. I Velocipedi sono descritti nell’allegato “C”: Verbale di Consegna, ovvero il velocipide concesso in 
noleggio al Cliente e relativi costi.L’ identificazione di ciascun velocipede saranno indicati nell’ allegato C “verbale di 
consegna”. 

Articolo 3 – Anticipo, Cauzione e Pagamenti   

Alla stipula del presente contratto il Cliente si impegna a versare a favore di Toni Renzo quanto segue: 

1) Pagamento canone noleggio dei velocipedi. 

2) Cauzione del 50 % del valore della bicicletta, tramite assegno, che sarà restituito nel caso non ci siano ulteriori costi.  

Le parti convengono che, alla data di scadenza, il Cliente restituirà i velocipedi noleggiati. Tali velocipedi dovranno 
trovarsi nel medesimo stato in cui sono stati consegnati al Cliente, fatta salva la normale usura (Vedi Articolo 5 
“CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO”). Il canone sarà  dovuto dal Cliente alla firma del presente Contratto di Noleggio 
con pagamento immediato o tramite bonifico bancario. Al ricevimento del pagamento la ditta Toni Renzo provvederà 
alla consegna dei velocipedi in oggetto. Il pagamento  delle Variabili di Noleggio ( Allegato C Verbale di Consegna ), sarà 
effettuato  tramite consuntivo da parte della ditta Toni Renzo e dovranno essere pagati dal Cliente tramite Contanti – 
assegno o Bonifico Bancario sul conto: IT48 M 08472 36761 000000092393 intestato a Toni Renzo 

Articolo 4 – Data e Luogo di Articolo 4 - Consegna  

Le Parti convengono che i velocipedi indicati all’articolo 2 che precede saranno consegnati da parte di Toni Renzo al 
Cliente con spese di consegna e ritiro a carico del Cliente o ritirati presso la ciclo-officina Valli Bolognesi con sede in via 
Veduro, 20\2 a Castenaso (BO)  Il Cliente si impegna fin d’ora a presenziare e firmare l’ allegato C-Verbale di consegna 
redatti per ciascun velocipede, congiuntamente  a persona incaricata da Toni Renzo che visionerà e ratificherà lo stato di 
usura e degrado di ciascun velocipede. 

Articolo 5 – Trattamento dei Dati Personali.  

Il Cliente dichiara di aver preso visione e accettare l’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al Contratto 
di Noleggio sub Allegato “A”. 

Articolo 6 - Cessione del contratto  

Il Cliente non potrà cedere il presente  Contratto di Noleggio, in tutto o in parte, né trasferirlo, né di appaltare o 
subappaltare , a terzi, se non a seguito di autorizzazione scritta da parte della ditta Toni Renzo. 

Articolo 7 - Legge applicabile e Foro competente   

Il presente  Contratto è regolato dalla legge italiana. Ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà devoluta ai 
competenti organi giudiziari del Foro di Bologna. 


