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TABELLA RIASSUNTIVA CONDIZIONI DI NOLEGGIO CAMPER  

 
 
MODELLO  : CAMPER CHALLENGER CHAUSSON – SWEET GARAGE PRIUM XG TARGATO EH937CX   
AUTORIZZAZIONE NOLEGGIO SCIA Comune di Bergamo del 15/12/2011 - omologazione 4 persone/5 posti 
letto  – n. 2 letti matrimoniali fissi e 5° letto da dinette    
 
Un elegante  camper del 2011  con caratteristiche di forte innovazione : cucina con isola centrale;  ampio 
frigorifero con freezer trivalente ( 220 volt, 12 volt, gas ) ;  sedili  girevoli e  regolabili con vista 
panoramica garantita a tutti i passeggeri; due letti matrimoniali sempre pronti all’uso e con ampia 
areazione;  ampio spazio abitabile; ampia luminosità garantita dalle numerose  finestre  inclusa maxi 
finestra apribile sul tetto della cabina; riscaldamento utilizzabile anche in movimento;  ampio garage; 
sensori di retromarcia; telecamera posteriore per  assistenza manovra in fase di parcheggio; doppio air 
bag; porta di ingresso e finestre con zanzariere.  
 
 
STAGIONALITA’/PREZZI   

 ALTA   luglio, agosto, Natale, Pasqua, Ponti del 25/4, 1/5, 2/6   € 130 al giorno  

 MEDIA   aprile, maggio, giugno, settembre     € 100 al giorno  

  BASSA   resto dell’anno        €   80 al giorno  
Iva e chilometraggio illimitato inclusi. Eventuali riduzioni per  noleggi stanziali da valutare 
 
 
 
NOLEGGIO MINIMO           7/14 notti in base alla stagionalità  
 
CARATTERISTICHE LOCATARIO  : Per i cittadini Cee è sufficiente avere  un età minima di  21 anni e 
possedere una patente cat. B da almeno 3 anni. Non potranno guidare il mezzo persone non comunicate 
preventivamente e inserite nella scheda di prenotazione . Il veicolo non potrà espatriare se non indicato 
nella scheda di prenotazione 
 
 
ATTREZZATURA INCLUSA NEL NOLEGGIO :  Il Camper verrà noleggiato già fornito di : stoviglie/pentolame; 
tavolo pieghevoli  con 4 sedie, cavo corrente, bombola gas,  prodotti chimici per le acque scure,  canna 
acqua, climatizzatore (in cabina) , veranda, oscuranti termici a ventosa, impianto radio-cd con ingresso  usb, 
antifurto diurno e notturno, garage posteriore. Non disponibile : porta bici interno ( le biciclette sono 
comunque agganciabili  al garage posteriore ; seggiolino infant/bambino , satellitare 
 
A CARICO DEL LOCATARIO : carburante, rabbocco lubrificanti,  pedaggi, multe e sanzioni, biancheria da 
letto e cuscini, bagno, cucina; spese per forature, rotture pneumatici e relativi cerchioni, spese per 
l’ottenimento di eventuali visti per l’ingresso in paesi stranieri così come tutte le informazioni dei 
documenti personali necessari 



 
 
PACCHETTO ASSICURATIVO INCLUSO NEL PREZZO DI NOLEGGIO : Polizza Responsabilità civile                      
( massimale € 20.000.000 per danni a persone indipendentemente dal numero delle vittime e stesso 
massimale per danni a cose indipendentemente dal numero dei danni) - Incendio e furto totale o parziale  
€35.0000 - Kasko a valore intero con scoperto del 10% minimo € 500 – rottura cristalli € 1000 senza 
scoperto atti vandalici ed eventi naturali  ( 10% scoperto minimo € 500 ) – Centrale Operativa 24 ore su 24  
 
 
PAGAMENTI : acconto 50% alla prenotazione  e saldo alla consegna del mezzo. Viene richiesto  Deposito 
cauzionale € 1.500 a garanzia della restituzione del veicolo in buone condizioni 
 
 
PENALITA’ DI ANNULLAMENTO  : Il cliente locatario può recedere dal contratto sottoscritto fino al giorno 
previsto per la consegna del veicolo con tempestiva comunicazione scritta al locatore versando le 
sottoelencate penalità: dal momento della prenotazione a 30 giorni dalla partenza : 10% dell’intero importo 
di noleggio; da 29 a 15 giorni dalla partenza : 30% dell’intero importo del noleggio; da 14 a 8 giorni dalla 
partenza 50% dell’intero importo del noleggio; dopo tali termini : nessun rimborso. Si intende  giorni 
lavorativi e non di calendario.  
 
 

INCLUSA POLIZZA CENTOCITTA’   

Il meglio dell’offerta assicurativa presente sul mercato: ANNULLAMENTO PRIMA DELLA PARTENZA per 
decesso o malattia, oltre che del compagno di viaggio, di tutti i parenti più stretti. Franchigia annullata (in 
caso di malattia e infortunio) dall’indennizzo percepito, mentre per annullamenti in caso di decesso e in tutti 
gli altri casi previsti franchigia 10% a carico cliente; ASSISTENZA SANITARIA/SPESE 
MEDICHE/BAGAGLIO/RIENTRO SANITARIO: Massimale Italia € 600, Europa € 3.000, Mondo € 5.000. 
Rientro anticipato per imminente pericolo di vita di tutti i parenti più stretti, franchigia € 50. Incluse anche 
malattie preesistenti; escluse solo le malattie croniche (fatti salvi gli aggravamenti imprevisti al momento 
della partenza) e le malattie neuropsichiatriche. In caso di infortunio o di annullamento prima della 
partenza si prega di chiamare immediatamente in agenzia o, in caso di giorni di festa di denunciare il 
sinistro entro le ore 24.00 del giorno successivo al giorno dell’evento chiamando il numero verde 
800.279745 e indicando il numero di polizza 6002002483/J. In caso di denuncia fuori dai termini richiesti 
l’assicurazione applicherà una franchigia del 30%. Richiedete in agenzia il prospetto informativo completo. 

RICHIEDETECI LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO CON LA SPECIFICA DI OGNI ALTRO 
DETTAGLIO … 
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DOMANDE FREQUENTI 
 

 

 Devo essere in possesso di qualche patente particolare o molto esperto di guida di grossi mezzi ?  
 
Per i cittadini Cee è sufficiente la patente B di guida valida, mentre per i cittadini extra Cee sarà 
necessaria la propria patente nazionale unitamente alla patente internazionale. L’età minima del 
locatario deve essere di 21 anni compiuti  ed il locatario deve essere titolare della patente da 
almeno 3 anni. Potranno guidare il mezzo esclusivamente la/le persone comunicate ed indicate 
nella scheda di prenotazione  

 

 A quale velocità massima si può viaggiare ?  
 
Alla stessa velocità con cui si viaggia in auto; comunque è consigliato non superare i 110 in autostrada , 
avendo l’accortezza semplicemente di mantenere una maggiore distanza di sicurezza per via del maggior 
peso del mezzo  
 

 Di quale autonomia energetica dispone ( batteria di servizio )  in sosta libera ?  
 
In condizioni di uso normale di uso delle varie apparecchiature elettriche la batteria può durare anche 4/5 
giorni. Sulla centralina il display visualizza lo stato di carica e, in caso di bosogno, avviando ilmotore la 
batteria si ricarica, in quanto essa è indipendente. 
 

 Come funziona il riscaldamento del periodo invernale ?  
 
E’ alimentato a gasolio. La ventilazione garantisce all’interno una calda temperatura  anche se all’esterno 
dovesse fare molto freddo  o andare sotto lo zero. 
 

 Come ci si comporta con il camper in  movimento ? 
 
Durante la marcia si deve stare seduti sui sedili con le cinture allacciate, come su un’automobile 
 

 In caso di problemi in viaggi come mi devo comportare ? 
 
Nelle polizze assicurative incluse è previsto l’utilizzo di una centrale operativa in caso di incidente, guasti 
etc.. Inoltre Centocittà Viaggi garantisce anche un’assistenza di supporto pratico-tecnico e di emergenza 
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CONDIZIONI GENERALI - CONTRATTO DI NOLEGGIO CAMPER 
 
A seguito stipula del  contratto di noleggio del CAMPER CHALLENGER CHAUSSON SWEET 
GARAGE PRIUM XG TARGATO EH937CX 
omologazione 4 persone/5 posti letto – n. 2 letti matrimoniali fissi e 5° letto da dinette 
autorizzazione/scia  noleggio : Comune di Bg 15/12/11  
 
1. Oggetto del contratto. 
1.1 Col presente contratto di noleggio Centocittà Viaggi Srl (identificata da ora con il termine 
“locatore” )  concede in locazione al cliente ( identificato da ora con il termine “locatario”)  per il 
periodo ed ai prezzi riportati sull’allegato contratto nominativo  il veicolo di cui all’intestazione e più 
avanti meglio descritto alle condizioni di seguito specificate. 
1.2 Concorre ad individuare l'oggetto del contratto e ne fa parte integrante la scheda di  
prenotazione. In tale scheda sono individuati:  la durata del noleggio (la data di inizio e la data di 
termine); il/i soggetto/i autorizzati alla guida del veicolo; l'offerta commerciale resa pubblica del 
locatore dove vengono analiticamente indicati il corrispettivo, gli oneri assicurativi ed ogni altro 
costo, oltre il deposito cauzionale da versare. 

1.3 L’esecuzione del contratto è documentata da un verbale di consegna e di riconsegna del 
mezzo, in cui siano inserite data e ora in cui il locatario prende effettivamente possesso del mezzo 
ed in cui lo riconsegna. La consegna è disciplinata dal successivo art. 6. e la riconsegna è 
disciplinata dal successivo art. 7. 
1.4 Tutti i documenti devono essere sottoscritti da entrambe le parti e devono essere redatti in 
almeno due originali, di cui uno deve essere consegnato al cliente locatario. 
 
2. Conclusione del contratto. 
2.2 Il contratto si intende concluso alla data della sottoscrizione del presente modulo. 
2.3 Al momento della conclusione del contratto il cliente locatario versa una somma pari al 30% 
dell’intero importo di noleggio  
 
3. Calcolo del corrispettivo. 
3.1 Il corrispettivo della locazione risulta calcolato sulla base del listino dell’impresa locatrice, reso 
pubblico e vigente al momento della prenotazione; i prezzi che vi sono indicati sono comprensivi di 
IVA e di ogni altra imposta. 
Il corrispettivo comprende l’importo di noleggio giornaliero del mezzo a chilometraggio illimitato  
 
4. Pagamento del corrispettivo. 
4.1 Il cliente locatario si impegna a completare il pagamento del totale della locazione al più tardi al 
ritorno del mezzo  
 
5. Deposito cauzionale. 
5.1 Il cliente locatario si impegna a versare al momento del ritiro del veicolo un deposito cauzionale 
pari a € 1.500 ( in contanti o in assegno ) a garanzia della restituzione del veicolo in buone 
condizioni. 



5.2 Il locatore si impegna a restituire il deposito cauzionale alla riconsegna del veicolo, fatta salva 
l’esistenza di danni. 
6. Consegna del veicolo. 
6.1 La consegna del veicolo avverrà in luogo e data riportati  sulla scheda di prenotazione 
6.2 Alla consegna del veicolo le parti sottoscriveranno il verbale di consegna dopo aver accertato 
che il veicolo è in buone condizioni d’uso. 
6.3 Il locatore consegna il veicolo in corretto ordine di marcia, completo di tutti gli arredi ed i mobili 
interni, gli accessori e gli elettrodomestici necessari; questi devono essere conformi alla classe, 
categoria e livello del veicolo, anche secondo le sue caratteristiche costruttive. Il locatore 
consegna, inoltre, tutta la documentazione di legge, di cui il cliente locatario può prendere visione 

prima della sottoscrizione del verbale di consegna.  
6.4 Il carburante è a carico del cliente. Il cliente dovrà sistematicamente verificare il livello dei fluidi 
( olio e carburante )  e far effettuare gli eventuali rabbocchi. Il mezzo verrà consegnato e dovrà 
essere riportato col serbatoio pieno di gasolio 
6.5 Il cliente locatario deve dimostrare all’atto della prenotazione  di avere tutte le autorizzazioni e 
possedere tutte le condizioni richieste dalla legge per poter condurre il veicolo e sottoscrivere tutti i 
documenti necessari, connessi e conseguenti al noleggio e alla conduzione. Il locatore richiederà 
copia della patente e del documento di identità. Per i cittadini Cee è sufficiente la patente B di 
guida in corso di validità , mentre per i cittadini extra Cee sarà necessaria la propria patente 
nazionale unitamente alla patente internazionale. L’età minima del locatario deve essere di 
21 anni compiuti  ed il locatario deve essere titolare della patente da almeno 3 anni. Non 
potranno guidare il mezzo persone non comunicate preventivamente e inserite nella scheda 
di prenotazione  
 
7.Riconsegna del veicolo. 
7.1 La riconsegna del veicolo avverrà presso il luogo e l’ora  riportati sulla scheda di prenotazione. 
Essi si intendono tassativi perché il mezzo dovrà essere disponibile per il cliente successivo. 
L’eventuale ritardo causa forza maggiore dovrà essere tempestivamente comunicato al locatore 
che addebiterà una tariffa doppia per i giorni eccedenti il contratto iniziale. Il mezzo verrà 
consegnato al locatario nelle stesse condizioni in cui è stato ritirato, col serbatoio di gasolio 
pieno perfettamente pulito in ogni sua parte ,  con i serbatoi di recupero delle acque 
sporche  ( chiare e scure ) completamente vuoti e lavati. Se, a insindacabile giudizio del 
locatore, si rendesse necessaria una pulizia supplementare, e/o non venissero svuotati i serbatoi 
delle acque verrà richiesto il pagamento extra di € 50 per evento.  
7.2 Alla riconsegna del veicolo le parti sottoscrivono il verbale di riconsegna dopo aver accertato le 
condizioni d’uso del veicolo. 
 
8. Responsabilità per la detenzione, custodia ed uso del veicolo. 
8.1 A seguito della sottoscrizione del verbale di consegna il cliente locatario assume la  
responsabilità di custodia del veicolo, e risponde personalmente di tutte le infrazioni previste dal 
codice della strada rilevate durante il periodo di locazione del veicolo. 
8.2 Dallo stesso momento il cliente locatario si obbliga espressamente ad osservare tutte le norme 
di legge che regolano la circolazione, detenzione, custodia e cura dei veicoli, anche dei Paesi 
esteri visitati. 
8.3 Il locatario dovrà custodire e utilizzare  il mezzo con la dovuta diligenza e, in particolare, non 
dovrà permettere che l’autocaravan sia utilizzato : per spingere o trainare veicoli in corse, gare e 
prove di qualsiasi genere; in violazione di qualsiasi norma doganale, fiscale o di circolazione; 
guidato da persona diversa dall’intestatario dal contratto ( tranne previa autorizzazione del 
locatore); il locatario non potrà inoltre guidare sotto l’influsso di alcolici droghe, barbiturici, farmaci  
o qualsiasi altra sostanza che menomi la conoscenza o la capacità di reagire,  trasportare un 
numero di persone diverso da quello previsto dal libretto di circolazione, viaggiare su percorsi 
fuoristrada, sublocare il mezzo. Inoltre il veicolo non potrà espatriare se non con 
l’autorizzazione del locatore e se indicato nella scheda di prenotazione. L’uso  dell’automezzo 
in violazione anche solo di una delle disposizioni sopra elencate comporterà il ritiro immediato del 
mezzo senza alcun obbligo di rimborso, oltre che la responsabilità civile-penale che derivi da tale 
comportamento. 



8.4 Il locatario dichiara di conoscere le norme riguardanti l’assicurazione degli autoveicoli in Italia, 
le norme del codice della strada e tutte le normi vigenti nel paese di utilizzo. 
8.5. Il locatario si impegna a lasciare il mezzo, durante le soste, in parcheggio custodito là dove 
possibile e, in ogni caso, chiuso. L’utente sarà chiamato a rispondere di tutti gli eventuali danni in 
qualche modo riconducibili alla mancata custodia del veicolo. Nel caso in cui tali danni 
superassero l’entità del deposito cauzionale versato il locatario sarà impegnato a risarcirli 
comunque per intero, anche oltre il valore del deposito. 
8.6 In caso di danni provocati a terzi o a cose di terzi il locatario deve compilare in ogni sua parte il 
modulo di constatazione amichevole di incidente e possibilmente farlo firmare dalla controparte. In 
ogni caso egli è tenuto a richiedere l’intervento dell’autorità di Polizia e a controllare che sui verbali 
e sulla constatazione siano riportati  generalità ed indirizzi delle persone coinvolte, dei testimoni e 
le targhe di tutti i veicoli coinvolti. Sarà cura del locatario richiedere copia dei verbali  della Polizia e 
farne pervenire copia al locatore. 
8.7 Il locatore non potrà essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno subìto dal cliente o da 
terzi derivante dall’utilizzo del veicolo; per perdita o danni alle cose di proprietà del cliente lasciate 
all’interno del veicolo; per  inconvenienti risultanti dal ritardo della consegna precedente;  per 
guasti;  per calamità naturali; scioperi;  tumulti;  guerre;  maltempo; quarantena…. 
8.8 Il locatario dovrà sempre contattare il locatore in caso di necessità di piccole riparazioni per 
ottenere eventuale autorizzazione alla spesa a carico del locatore. In questo caso al rientro si 
dovrà  esibire per il rimborso  regolare fattura intestata a Centocittà Viaggi srl 
8.9 – ANIMALI – non sono ammessi animali. E’ vietato fumare nel mezzo sia in cabina che 
nell’abitacolo 
 
9. Sinistro, guasto, furto e perdita del veicolo. 
9.1 In caso di guasto, sinistro, furto o perdita del veicolo, il cliente locatario deve dare 
immediatamente comunicazione scritta dell’evento al locatore, e comunque non oltre 12 ore dal 
fatto. 
9.2 Il cliente locatario dovrà comunicare entro altrettante 12 ore l’avvenuta riparazione o il 
ritrovamento del veicolo, se il viaggio è proseguito. 
9.3 In ogni caso il cliente locatario dovrà, alla conclusione del suo viaggio o, al più tardi alla 
riconsegna del veicolo, fornire al locatore esauriente documentazione, anche ai fini fiscali e di 
legge, di quanto accaduto. 
 
10. Recesso o rinuncia del cliente locatario. 
10.1 Il cliente locatario può recedere dal contratto sottoscritto fino al giorno previsto per la 
consegna del veicolo con tempestiva comunicazione scritta al locatore versando le sottoelencate 
penalità: dal momento della prenotazione a 30 giorni dalla partenza : 10% dell’intero importo di 
noleggio; da 29 a 15 giorni dalla partenza : 30% dell’intero importo del noleggio; da 14 a 8 giorni 
dalla partenza 50% dell’intero importo del noleggio; dopo tali termini  nessun rimborso. Si 
intendono  giorni lavorativi e non di calendario. Centocittà Viaggi proporrà  al locatario la stipula di 
un’assicurazione facoltativa contro le penalità di annullamento. 
 
10.2 Il cliente locatario può infine recedere dal contratto dopo la consegna del veicolo e prima del 
suo termine, riconsegnando il veicolo, senza aver diritto a rimborsi sul noleggio pagato . 
 
11. Recesso del locatore. 
11.1 Il locatore può recedere dal contratto sino alla consegna del veicolo inviando tempestiva 
comunicazione scritta alla residenza del cliente locatario solo per cause di forza maggiore  
( indisponibilità del mezzo causa guasto, danno o furto; riconsegna in ritardo da parte del cliente 
precedente. Il locatore dovrà restituire al cliente locatario la  somme ricevuta aumentate del 10% a 
titolo di penale. 
 
12. Durata del noleggio. 
12.1 La durata del noleggio è inserita nella scheda di prenotazione  
12.2 L’eventuale prolungamento della durata del noleggio potrà essere richiesto dal locatario e, 
salvo disponibilità del mezzo, concesso dal locatore  applicando i listini prezzi vigenti nella 



stagionalità del nuovo periodo . In quest’ultimo caso la modifica delle precedenti condizioni deve 
risultare da atto scritto inviato anche via fax o tramite posta elettronica e confermato dalla 
controparte. 
 
13. Inadempimento del cliente locatario. 
13.1 Nel caso in cui il cliente locatario sia inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali ed in 
particolare: 
 

a) in caso non siano giunti a buon fine i pagamenti relativi di cui all’art 2.3 ed all’art. 5    
(deposito cauzionale); 

b) non versi le somme di cui all’art. 4.1; 
c) non ritiri il veicolo nella data e nel luogo concordato 

 
il locatore potrà risolvere il contratto inviando al cliente locatario inadempiente una lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. In questo caso il locatore tratterrà o pretenderà il 
pagamento delle penalità previste nel caso di annullamento volontario da parte del locatario.  
 
14. Inadempimento del locatore. 
14.1 Nel caso in cui il locatore sia inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali ed in particolare 
non metta a disposizione nella data e nel luogo previsti il veicolo come concordato (causa di forza 
maggiore) o comunque lo possa mettere a disposizione con  un ritardo oltre le 48 ore  il cliente 
locatario potrà risolvere il contratto e ottenere dal locatore la restituzione delle somme versate 
maggiorate di un importo pari al 10% del corrispettivo del noleggio, a titolo di penale. 
 
 
15 Assicurazioni incluse nel noleggio. 
15.1 Il camper viene locato col le seguenti coperture assicurative comprese nel prezzo :  
Polizza Responsabilità civile  ( massimale € 20.000.000 per danni a persone indipendentemente 
dal numero delle vittime e stesso massimale per danni a cose indipendentemente dal numero dei 
danni) - Incendio e furto totale o parziale € 35.0000 - Kasko a valore intero con scoperto del 
10% minimo € 500 – rottura cristalli € 1000 senza scoperto – atti vandalici ed eventi naturali  
( 10% scoperto minimo € 500 ) – Centrale Operativa 24 ore su 24  
 
16 Assicurazioni facoltative sottoscrivibili contestualmente alla prenotazione. 
16.1 E’ possibile effettuare la polizza di un’assicurazione contro le penalità di annullamento ( si 
veda trafiletto apposito ) pagando il 5% del costo totale del noleggio. In questo caso l’intestatario 
del contratto beneficerà anche di una polizza a copertura di spese mediche, ospedaliere, 
farmaceutiche, rientro sanitario ( massimali Italia € 600, Europa € 3.000    mondo €5.000   , 
franchigia 10% minimo € 50 ) . Tale polizza potrà essere accesa anche per tutti gli altri partecipanti 
dietro il pagamento di un corrispettivo da definire in base alla durata ed alla destinazione del 
noleggio.  
 
17 Spese a carico del locatario e accessori inclusi noleggio . 
17.1 A completo carico del locatario : carburante, lubrificanti, pedaggi, multe e sanzioni, biancheria 
da letto, bagno, cucina; spese per forature, rotture pneumatici e relativi cerchioni, spese per 
l’ottenimento di eventuali visti per l’ingresso in paesi stranieri così come tutte le informazioni sui 
documenti personali necessari 
17.2 Il Camper verrà noleggiato già fornito di : stoviglie/pentolame; tavolo estraibile con 4 sedie, 
cavo corrente, bombola gas , prodotti chimici per le acque scure,  canna acqua, climatizzatore in 
cabina, veranda, oscuranti termici a ventosa + telo giorno ( veranda ) , impianto radio-cd con 
entrata usb, allarme notturno e diurno;   inoltre : stendibiancheria, 1 scopa, 1 lt di olio motore ed 1lt 
di antigelo per eventuali rabbocchi; serie di 2 lacci/elastici , 2 fasce con tenditori e 6 fascette per 
ancoraggio bici; 1 kit per forature; 1 chiave a manovella ( accessorio per azionare manualmente gli 
stabilizzatori posteriori; cassetta attrezzi contenente : 1 martello, 1 cacciavite piatto, 2 cacciaviti a 
croce, chiave micrometrica per bombole a gas, serie di chiavi 10/12/13/15/17, 1 pinza, 10 picchetti) 



Non disponibile : porta bici interno ( le bicilette sono comunque agganciabili nel gavone 
posteriore); seggiolino infant/bambino , satellitare.  
 
 
18 Risoluzione delle controversie. 
18.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di 
Commercio di Bergamo  e risolte secondo il Regolamento dalla stessa adottato. 
 
19. Foro competente. 
19.1 Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello 
del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, ai sensi del’art. 33, 2° comma, 
lettera u, del D.lgs. n. 206/2005. 
 
 
Data, 
 
 
  
Firma del locatore       Firma del cliente locatario 
______________       ______________ 
 
 
 
Ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di aver preso conoscenza e di accettare le 
clausole di cui agli articoli: 5) “Deposito cauzionale”, 10) “Recesso o rinuncia del cliente 
locatario”, 11) “Recesso del locatore”, 13) “Inadempimento del cliente locatario”, 14) 
“Inadempimento del locatore”. 
 
 
Data, 
 
Firma del cliente locatario ______________ 

 
 


