Condizioni Generali di Contratto - Noleggio a Lungo Termine
Data ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2021

Le presenti Condizioni Generali per il contratto di noleggio (d’ora in poi ‘CGC’), che vengono da Te Visionate prima e indipendentemente dalla conclusione di ciascun singolo contratto
di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente (d’ora in poi ‘contratto NLT’), regoleranno tutti i contratti NLT che verranno successivamente e volta per volta conclusi fra Te
e brumbrum Rent S.p.a. (di seguito, per brevità, brumbrum Rent). Costituiranno inoltre parte integrante e sostanziale della documentazione contrattuale tutti gli Allegati alle presenti
CGC.
Ti invitiamo quindi a leggere con attenzione le presenti CGC prima di procedere all’inoltro da parte Tua di una proposta contrattuale in quanto sottoscrivendo la proposta confermi di
accettare integralmente le presenti CGC nonché di aver preso visione di tutte le informative allegate, e di aver altresì letto e compreso i Termini di Utilizzo del Sito (www.brumbrum.it/
condizioni-utilizzo) che unitamente alla Privacy Policy (www.brumbrum.it/privacy-policy-e-cookies) si intendono qui integralmente trascritti.
La vendita e/o la promozione tramite il Sito di altri prodotti nonché di prodotti e/o servizi offerti da terze parti sarà regolata e/o integrata dalle condizioni particolari di contratto che
potranno essere rese disponibili di volta in volta accedendo a specifiche aree del Sito o su altri siti e previa accettazione delle stesse da parte Tua.

Definizioni generali

Black Box

CGC

Dispositivo telematico a funzionalità multiple installato su ciascun veicolo oggetto di
un Contratto NLT che consente a brumbrum Rent la rilevazione di informazioni quali
la posizione geografica del veicolo, l’accadimento di sinistri stradali, la percorrenza
chilometrica ed altro.

Le presenti Condizioni Generali
Contratto NLT
Il singolo contratto di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente,
perfezionatosi a seguito dell’accettazione da parte di brumbrum rent della Tua Proposta
Contrattuale.
Sito

Evento dannoso
Ciascun singolo accadimento, volontario o involontario, determinato dall’uomo o
naturale, che possa determinare un qualsivoglia danno al veicolo oggetto del Contratto
NLT e conseguentemente attivare gli obblighi di segnalazione previsti a Tuo carico dalle
presenti CGC.

Il sito internet di brumbrum rent accessibile all’indirizzo www.brumbrum.it.
Garage
Luogo dove potrai ritirare il veicolo locato e/o restituirlo in caso di recesso, risoluzione
o a fine locazione.
Centro Convenzionato
Luogo, diverso da un Garage, presso il quale poter effettuare il ritiro e/o la restituzione
del veicolo locato (in tal caso il costo per la spedizione del veicolo sino al Centro
Convenzionato sarà a Tuo carico).
Canone Mensile del noleggio
L’importo mensile fisso del canone di noleggio come quantificato da brumbrum rent
e da ritenersi comprensivo delle Garanzie Assicurative Obbligatorie, delle Garanzie
Assicurative Opzionali se previste, del costo dei servizi, anche accessori, concordati nel
Contratto NLT e disciplinati dai vari Allegati alle presenti CGC, con esclusione dei costi al
chilometro previsti dal Contratto NLT.
Proposta Contrattuale
Il documento che riporta i contenuti della proposta da Te effettuata a brumbrum Rent
attraverso il Sito.
Vetrina Virtuale
La sezione e, più in generale, le procedure del Sito attraverso cui scegliere e selezionare
il veicolo di Tuo interesse ed essere informato circa le sue caratteristiche nonché circa le
possibilità ed i costi della sua locazione anche in considerazione dei costi dei vari servizi,
anche accessori.
Verbale di Riconsegna
Documento da redigere in sede di restituzione del veicolo e nel quale riportare, tra l’altro,
lo stato delle condizioni di carrozzeria, meccaniche e degli interni.
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1. OGGETTO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE A LUNGO TERMINE DI VEICOLO SENZA
CONDUCENTE
1.1 brumbrum Rent si rende disponibile a noleggiare, dietro corrispettivo, per un tempo
e con percorrenze chilometriche predeterminate ed a Tua richiesta, uno o più veicoli di
marca, modello ed allestimenti e con i servizi accessori assicurativi e manutentivi che
risulteranno da Te richiesti nella Proposta Contrattuale, la quale conterrà le condizioni
speciali di locazione e andrà ritenuta parte integrante del presente accordo.
1.2 Ciascun singolo Contratto NLT avrà ad oggetto:
• la locazione a lungo termine, senza conducente, di un veicolo ancora nuovo al
momento della conclusione del Contratto NLT e munito delle garanzie assicurative
disciplinate dalle presenti CGC e dai relativi Allegati;
• la eventuale prestazione dei servizi di “Manutenzione ordinaria e straordinaria”,
“Sostituzione Pneumatici”, “Assistenza Stradale”, “Veicolo Sostitutivo” disciplinati
dalle presenti CGC e dai relativi Allegati;
• la prestazione del servizio di “Black Box”, disciplinato anche dalle presenti CGC.

2. PROPOSTA CONTRATTUALE
2.1 Dopo aver selezionato sulla Vetrina Virtuale del Sito uno specifico veicolo sulla base
delle Tue esigenze, anche relativamente ad optional ed allestimenti, ed aver preso
visione delle relative condizioni economiche (es. Canone Mensile del noleggio, costo
al chilometro, quota variabile chilometrica massima fatturabile ecc.) nonché delle
altre caratteristiche e delle garanzie assicurative, potrai procedere ad indicare tramite
il Sito la durata del Contratto NLT di Tuo interesse, andando così a comporre la Proposta
Contrattuale a Tua firma. Ogni eventuale inclusione, esclusione e/o ulteriore richiesta
dovrà risultare indicata nella Proposta Contrattuale.
2.2 Resta inteso che l’inoltro della Proposta Contrattuale resta subordinata alla
accettazione da parte Tua delle presenti CGC.
2.3 Resta inoltre inteso che alla Proposta Contrattuale andrà allegata la documentazione
specificamente richiesta da brumbrum Rent per consentire la valutazione della Tua
situazione economico-patrimoniale e che pertanto la quotazione del contratto ottenuta
tramite il Sito non potrà in nessun caso ritenersi vincolante per brumbrum Rent.
2.4 La documentazione da inoltrare tramite il Sito contestualmente alla Proposta
Contrattuale, ed il cui esame da parte di brumbrum Rent o da soggetti terzi da questa
incaricati sarà da intendersi autorizzato con la presa visione e la tua sottoscrizione della
relativa informativa facente parte degli Allegati alle presenti CGC, sarà costituita dai
documenti attestanti la Tua identità e da tutti quelli attestanti la Tua capacità reddituale.
2.5 Inoltre dovrai fornire a brumbrum Rent, se richiesta, la documentazione e le
informazioni necessarie per permettere a brumbrum Rent di effettuare le necessarie
verifiche atte ad escludere la Tua inclusione nelle c.d. Sanction List internazionali
nonché, se richiesto, la documentazione di aggiornamento come sopra individuata su
base annuale.

canoni, una richiesta di deposito cauzionale, una modifica del canone di locazione,
il prezzo a chilometro dei chilometri che risulteranno percorsi oltre la percorrenza
massima contrattualmente inclusa etc.). Tale modificazione delle condizioni iniziali
della Proposta Contrattuale richiederà, se da Te condivisa, la formulazione di una nuova
Proposta Contrattuale che, se interessato, dovrai procedere a sottoscrivere.
3.2 Solo dopo che vi sarà stata accettazione, da parte di brumbrum Rent dei termini
definitivi della Proposta Contrattuale, il Contratto NLT tra Te e brumbrum Rent andrà
considerato perfezionato
3.3 Il Contratto NLT così concluso sarà immediatamente vincolante nei termini, anche
economici, condivisi dalla parte accettante, salvo eventuali incrementi, anche successivi
alla consegna del veicolo, degli oneri fiscali, amministrativi, dei premi e costi assicurativi,
e salvo le ipotesi di scioglimento di seguito indicate.
3.4 Per quanto riguarda le dotazioni dello specifico veicolo locato saranno vincolanti
solo quelle elencate nella Proposta Contrattuale e non invece quelle indicate in listini,
brochure o qualsivoglia altro documento proveniente dal produttore del veicolo
medesimo.
3.5 In caso di incompatibilità tra le presenti CGC e il singolo Contratto NLT prevarranno le
pattuizioni contenute in quest’ultimo.
3.6 Potrai comunque pattuire con brumbrum Rent, ma soltanto per iscritto, deroghe e/o
integrazioni alle presenti CGC.

4. ANTICIPO
4.1 Al ricevimento della Tua proposta brumbrum Rent Ti potrà chiedere il versamento di
una somma a titolo di anticipo sull’importo complessivo del Contratto NLT, somma che
andrà versata entro 3 giorni dalla comunicazione con cui brumbrum Rent accetterà la
Tua proposta e quantificherà l’anticipo. In tal caso l’efficacia del Contratto NLT rimarrà
sospesa e sospensivamente condizionata sino a quando non avrai versato l’anticipo
richiesto. Il termine di 3 giorni è da considerarsi essenziale, ragion per cui una volta
inutilmente decorsi, brumbrum Rent potrà ritenere il contratto risolto.
4.2 L’anticipo eventualmente richiesto avrà natura di canone, poiché brumbrum Rent
ne terrà conto nella determinazione dell’ammontare dei canoni periodici, e s’intenderà
quindi assorbito nei canoni che verserai a brumbrum Rent a titolo di corrispettivo della
locazione.
4.3 Nel caso in cui il Contratto NLT, per qualsiasi motivo, dovesse cessare prima della
scadenza pattuita, Ti sarà restituita una quota dell’anticipo corrisposto pari alla
proporzione tra numero dei mesi restanti fino alla data di naturale scadenza del Contratto
NLT (senza tener conto del mese nel quale si è verificata la cessazione dello stesso) e
durata (espressa in mesi) del Contratto NLT originariamente pattuita; il tutto, secondo
l’esempio che segue: anticipo versato pari ad Euro 2.400,00, durata iniziale del Contratto
48 mesi, interruzione del Contratto al 16° mese; 48 mesi - 16 mesi = 32 mesi restanti; quota
dell’anticipo che sarà restituita al Cliente: Euro 2.400,00 x 32/48 = Euro 1.600,00.
4.4 Per le modalità di pagamento dell’anticipo eventualmente richiesto si rinvia
all’art. 12.6.

3. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO – CONTENUTO DEL CONTRATTO –
DEROGHE/INTEGRAZIONI ALLE CONDIZIOINI GENERALI – PREVALENZA

5.DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 bbrumbrum Rent, una volta ricevuta la Proposta Contrattuale da Te sottoscritta, ed
in seguito alla valutazione economico – patrimoniale di cui all’articolo precedente, potrà
comunicarTi, oltre che la propria accettazione o non accettazione alla Tua Proposta
Contrattuale, anche la richiesta di una o più variazioni alle condizioni economiche di cui
alla Tua Proposta Contrattuale (quale, a titolo esemplificativo, una richiesta di anticipo

5.1 Al ricevimento della Tua proposta, brumbrum Rent Ti potrà chiedere il versamento
di una somma a titolo di deposito cauzionale, somma che andrà versata entro 14 giorni
dalla comunicazione con cui brumbrum Rent accetterà la Tua proposta e quantificherà
il deposito cauzionale. In tal caso l’efficacia del Contratto NLT rimarrà sospesa e
sospensivamente condizionata sino a quando non avrai versato il deposito richiesto. Il
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termine di 14 giorni è da considerarsi essenziale, ragion per cui una volta inutilmente
decorsi, brumbrum Rent potrà ritenere il contratto risolto.
5.2 Il deposito cauzionale eventualmente richiesto si intenderà da Te versato a titolo di
garanzia di tutti gli obblighi contrattuali assunti per l’intera durata del Contratto NLT e
sarà integralmente restituito alla naturale scadenza del Contratto medesimo.
5.3 Nel caso in cui il Contratto NLT, per qualsiasi motivo, dovesse cessare prima della
scadenza pattuita, il deposito cauzionale Ti sarà integralmente restituito entro 60 giorni
dalla cessazione del rapporto ma fatte salve le verifiche da parte di brumbrum Rent
circa l’adempimento da parte Tua a tutti gli impegni assunti con le presenti CGC ed il
conseguente addebito degli importi previsti a titolo di penale, indennizzi etc.

6. DIRITTO DI RECESSO E CONSEGUENTE RIMBORSO - (INFORMATIVA SUL DIRITTO
DI RECESSO)
6.1 Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, hai diritto di recedere dal Contratto NLT
senza alcuna penalità e senza onere di specificarne il motivo inviando entro e non oltre
14 giorni dalla data di perfezionamento del Contratto NLT una comunicazione scritta da
inviarsi ai recapiti di brumbrum Rent indicati sul Sito. A tal fine potrai utilizzare il modulo
che costituisce l’ Allegato 2 alle presenti CGC (conforme al modulo di cui all’allegato I
B del Codice del Consumo), anche se è sufficiente una dichiarazione esplicita di voler
recedere dal Contratto NLT.

sottoscritta da inviarci tramite raccomandata A/R o PEC agli indirizzi indicati sul Sito. In
tal caso, però, brumbrum Rent si riserva il diritto di addebitarTi, anche a titolo di rimborso
costi amministrativi, un importo indicato a tal fine nell’Allegato 4 alle presenti CGC.

8. CONSEGNA DEL VEICOLO
8.1 Entro 20 giorni lavorativi decorrenti dal perfezionamento dello specifico Contratto NLT
(ovvero dalla corresponsione dell’anticipo e/o del deposito cauzionale eventualmente
richiesti), brumbrum Rent Ti contatterà per confermare le modalità esatte di consegna
del veicolo locato in un intervallo compreso tra i 5 e i 30 giorni lavorativi a partire dal
suddetto contatto, tenendo conto della disponibilità del veicolo ed a seconda della
provenienza, tipologia e destinazione. Una volta confermate le modalità di consegna,
riceverai una email che Ti ricapitolerà i relativi dettagli.
8.2 Potrai indicare a brumbrum Rent le modalità di consegna da Te preferite scegliendo
tra quelle disponibili sul Sito, restando inteso che l’eventuale scelta della consegna a
domicilio (comunque soggetta a verifica di accessibilità da parte di brumbrum Rent)
comporterà un costo aggiuntivo. Prendi sin d’ora atto che alla consegna il veicolo potrà
presentare una percorrenza chilometrica, necessaria agli spostamenti logistici dello
stesso per le finalità di approntamento e eventuale consegna a domicilio, superiore a
quella del momento in cui è stato concluso il Contratto NLT. Tale ulteriore percorrenza
chilometrica non potrà comunque eccedere i 1500 chilometri tenuto conto del tragitto
più lungo possibile all’interno del territorio nazionale.

6.2 L’efficacia del recesso è comunque subordinata, qualora sia nel frattempo già
avvenuta la consegna del veicolo: (i) alla restituzione da parte Tua a brumbrum Rent del
veicolo funzionante ed in condizioni tali da non pregiudicarne l’uso, che dovrai effettuare
entro 14 giorni dalla data di comunicazione del recesso medesimo; (ii) alla verifica che il
veicolo venga restituito in normale stato di conservazione, e quindi che sia stato custodito
ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza. Sarai quindi considerato
responsabile della diminuzione di valore del veicolo risultante da una manipolazione e/o
da un uso o da fatti che incidano sul normale stato di conservazione del veicolo diversi
da quelli necessari per stabilire la natura, le caratteristiche ed il funzionamento dello
stesso, e quindi tenuto a versare a brumbrum Rent una somma calcolata mediante una
procedura di confronto tra le condizioni del veicolo al nuovo e quelle al momento della
restituzione.

8.3 In caso di consegna presso un Garage o un Centro Convenzionato, quando questa
avvenga entro i 3 giorni successivi a quello confermato e ricapitolato nella email, la
consegna rimane comunque gratuita. Decorso tale periodo, dovrai corrispondere a
brumbrum Rent un importo (indicato a tal fine nell’Allegato 4 alle presenti CGC) quale
corrispettivo dei costi di stazionamento e deposito del veicolo.

6.3 La restituzione del veicolo dovrà avvenire presso il Garage o Centro Convenzionato
che Ti verrà indicato da brumbrum Rent e si intenderà correttamente avvenuta solo
quando avrai restituito tutti i documenti e gli accessori di pertinenza del veicolo (a
titolo esemplificativo: doppie chiavi etc.). Le spese di restituzione del veicolo a seguito
di recesso saranno interamente a Tuo carico. Valgono per il resto le previsioni sulla
restituzione del veicolo di cui alle presenti CGC.

8.5 Alla data fissata, potrai effettuare il ritiro del veicolo dopo aver sottoscritto un
Verbale di Consegna redatto secondo il modello che costituisce l’Allegato 1 alle
presenti CGC e una dichiarazione di esonero di brumbrum Rent dalle responsabilità civili,
amministrative e penali derivanti dalla circolazione e dall’uso da parte Tua del veicolo.
Ti verranno altresì consegnati i documenti di legge provvisori e/o definitivi necessari alla
circolazione del veicolo ai sensi degli artt. 93 e 94 del Codice della Strada.

6.4 In caso di efficacia del recesso avrai diritto al rimborso di tutti i pagamenti nel
frattempo eventualmente effettuati a favore di brumbrum Rent, salvo il costo dei
servizi opzionali già resi ed addebitati (quali, ad esempio, i costi per eventuali servizi di
consegna personalizzati).

8.6 La consegna dovrà avvenire personalmente a Te in quanto sottoscrittore del Contratto
NLT; non sarà quindi possibile la consegna a terzi, quand’anche da Te delegati per iscritto.

6.5 L’eventuale rimborso conseguente all’esercizio del diritto di recesso, al netto di
quanto dovuto a brumbrum Rent per il deprezzamento eventualmente subito e come
sopra determinato, avverrà tramite bonifico bancario o riaccredito sulla carta di credito
entro 14 giorni dal momento in cui il recesso ha avuto efficacia.

8.4 Nel caso invece di consegna a domicilio, se la stessa non andasse a buon fine
per un motivo a Te imputabile, il veicolo verrà ricondotto ad un Garage o a un Centro
Convenzionato dove da quel momento potrà effettuarsi la consegna. Dovrai inoltre
corrispondere a brumbrum Rent, a decorrere da 3 giorni lavorativi successivi alla
mancata consegna per motivo a Te imputabile, un importo (corrispondente a quello già
indicato all’art. 8.3) quale corrispettivo dei costi di stazionamento e deposito del veicolo.

8.7 Se, trascorsi 30 giorni dalla data a partire dalla quale Ti sei visto mettere a disposizione
il veicolo per la consegna, non avrai provveduto al ritiro dello stesso, il Contratto NLT si
intenderà risolto, e brumbrum Rent potrà applicarti la penale prevista dall’art. 20.8, d)
delle presenti CGC.

9. PROROGA DELLA LOCAZIONE
7. INTERRUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO PRIMA DELLA CONSEGNA DELL’AUTO
Fermo quanto previsto all’articolo precedente, anche successivamente al decorso
del suddetto termine di 14 giorni dalla conclusione del Contratto NLT e prima della
comunicazione di messa a disposizione del veicolo, potrai comunque chiedere la
cessazione del contratto mediante invio a brumbrum Rent di una dichiarazione
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locazione come indicata nel Contratto NLT dovrai formulare a brumbrum Rent una
richiesta scritta di proroga almeno 60 giorni prima della scadenza originaria del contratto
di Locazione.
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a seguito di espressa accettazione di brumbrum Rent alla Tua richiesta ed avrà durata
massima di 12 mesi a decorrere dalla scadenza originaria del Contratto NLT.

10. RESTITUZIONE DEL VEICOLO – MANCATA RESTITUZIONE DEL VEICOLO
10.1 Al venir meno del Contratto NLT per scadenza, risoluzione anticipata, recesso,
ecc., dovrai restituire a brumbrum Rent il veicolo recandoTi personalmente con esso
nel luogo che Ti verrà appositamente indicato. Al momento della restituzione, il
veicolo dovrà essere pulito esternamente ed internamente al fine di poter ispezionare
al meglio eventuali danni, corredato di tutti i documenti a suo tempo consegnati da
brumbrum Rent (quali ad esempio, la carta di circolazione, il certificato ed il tagliando di
assicurazione, ecc.), di tutte le chiavi fornite, della tessera magnetica/trasponder e dovrà
trovarsi nello stato in cui era al momento della consegna, salva l’usura determinata da un
utilizzo conforme alle previsioni contrattuali.

n. 495). Nel caso in cui il Veicolo si presenti alla riconsegna dotato di pneumatici non
rispondenti, ti verrà addebitata la penale specificamente prevista nell’Allegato 4 alle
presenti CGC.
10.7 Nel caso in cui alla scadenza del Contratto NLT il veicolo fosse ricoverato in officina/
carrozzeria, brumbrum Rent, pur rientrandone comunque in possesso, Ti metterà
comunque a disposizione il veicolo al fine di poter visionare i danni rilevati e sottoscrivere
il Verbale di Riconsegna.
10.8 Alla riconsegna del veicolo non si procederà ad alcun rimborso in caso di mancata
fruizione, in tutto o in parte, dei servizi previsti nel Contratto NLT né dei chilometri
eventualmente non fruiti rispetto alla percorrenza massima prevista in Contratto.
10.9 Il Verbale di Riconsegna verrà redatto tenuto conto anche delle informazioni rilevate
mediante la Black Box in merito all’effettiva percorrenza chilometrica annua del veicolo
nel periodo contrattuale.

10.2 Al momento della restituzione verrà stilato, mediante incaricati di brumbrum
Rent, un Verbale di Riconsegna redatto secondo il modello che costituisce
l’Allegato 3 alle presenti CGC e nel quale verrà indicata, tra l’altro, anche la presenza
di eventuali difetti ed eventuali danni riscontrabili al momento della riconsegna, non
rientranti nel normale stato di usura, che il veicolo dovesse presentare, ed in particolare
di quelli non previamente già comunicati ai sensi del successivo art. 14. Il Verbale di
Riconsegna dovrà essere debitamente sottoscritto da entrambe le parti e, in caso di
disaccordo, eventuali riserve dovranno essere in esso indicate. Nel caso di Tuo rifiuto
a sottoscriverlo, il Verbale di Riconsegna attestante lo stato d’uso sarà reputato valido e
probante da brumbrum Rent a tutti gli effetti.

10.10 Qualora Tu continuassi a detenere il veicolo alla scadenza del Contratto NLT pur
non avendo formalizzato la richiesta di proroga di cui al precedente art. 9, ovvero in
caso di richiesta formale di proroga non accolta da brumbrum Rent, la stessa si riserva
di richiederTi il pagamento di un importo, indicato nell’Allegato 4 alle presenti CGC,
per ogni giorno ulteriore di detenzione oltre la data di scadenza del Contratto NLT ed, in
aggiunta di applicarTi una tariffazione, pure indicata nell’Allegato 4 alle presenti CGC,
per ogni ulteriore chilometro percorso nei giorni di detenzione oltre la data di scadenza
del Contratto NLT; o, in alternativa, di ingiungerTi l’immediata riconsegna del Veicolo.

10.3 La data e l’ora di sottoscrizione del Verbale di Riconsegna determineranno il
trasferimento dei rischi di custodia del veicolo da Te a brumbrum Rent. Eventuali costi
sostenuti da brumbrum Rent per la rimozione di scritte pubblicitarie, loghi e/o adesivi,
salvo diversamente concordato, saranno a Te addebitati. In occasione della riconsegna
dovrai restituire a brumbrum Rent tutte le chiavi del veicolo, comprese le chiavi master
e/o eventuali duplicati, nonché tutti gli accessori e/o dotazioni del veicolo. Nel caso
di mancata riconsegna delle doppie chiavi e/o della documentazione completa del
veicolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il libretto di circolazione) sarai tenuto a
corrispondere una penale di importo pari a quanto indicato nell’Allegato 4 alle presenti
CGC.

11. ECCEDENZE CHILOMETRICHE

10.4 Eventuali danni al veicolo non rientranti nel normale stato di usura, anche quando
non accertati in fase di riconsegna in quanto occulti e/o non rilevabili a causa della
mancata pulizia del veicolo medesimo, Ti saranno addebitati a titolo di risarcimento
danni. Inoltre il loro accertamento, anche successivo alla riconsegna, determinerà
l’addebito a Tuo carico di una penale indicata nell’Allegato 4 alle presenti CGC nel caso
in cui tali danni non siano stati in precedenza oggetto di comunicazione ai sensi dell’art.
14 delle presenti CGC.

12. PAGAMENTI E ADEGUAMENTO DEL CANONE MENSILE DEL NOLEGGIO

10.5 Resteranno inoltre interamente a Tuo carico:
• i danni agli interni del veicolo (es. bruciature di sigarette sulla tappezzeria,
versamento di liquidi, buchi su cruscotto, ecc.) in quanto non riconducibili al
normale stato di usura;
• i danni derivanti da errate od omesse manutenzioni, ordinarie e/o straordinarie,
comunque non autorizzate da brumbrum Rent;
• tutti i danni derivanti da sinistri, da Te non previamente comunicati ai sensi
dell’art. 14 delle presenti CGC, e che quindi non beneficeranno della limitazione di
responsabilità prevista dall’art. 17 delle presenti CGC in quanto relativa ai soli danni
tempestivamente comunicati.
10.6 Ti impegni sin d’ora a restituire il veicolo dotato di pneumatici rispondenti alle
caratteristiche previste dalla vigente normativa regolamentare (ad oggi art. 237
dell’Appendice VIII del Regolamento attuativo del Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992
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Con frequenza annuale, e comunque in esito alla restituzione del veicolo anche a seguito
di cessazione anticipata del Contratto NLT per qualsiasi motivo intervenuta, Ti verrà
addebitato il costo previsto dall’Allegato 4 alle presenti CGC per ciascun chilometro
percorso oltre il chilometraggio massimo ivi previsto. Ciò anche nel caso di furto totale
del veicolo, facendo piena prova al riguardo il chilometraggio percorso risultante tramite
la Black Box.

12.1 Dovrai corrispondere a brumbrum Rent, alle scadenze convenute, il Canone
Mensile del noleggio ed ogni altro importo dovutole in virtù delle presenti CGC, delle
eventuali deroghe/integrazioni alle medesime e di quanto eventualmente previsto nel
Contratto NLT, anche in quanto modificativo ed integrativo della Tua originaria Proposta
Contrattuale.
12.2 Insieme alla Proposta Contrattuale sottoscriverai un’autorizzazione permanente
all’addebito diretto su conto corrente a Te intestato (mandato SDD - “SEPA Direct Debit”)
ovvero su carta di credito a Te intestata affinché brumbrum Rent Vi possa prelevare
tutte le somme dovutegli in forza del Contratto. In particolare, le fatture con i canoni di
noleggio verranno addebitate entro l’inizio del mese cui il canone fa riferimento. Ogni
altro importo dovuto dovrà essere corrisposto a brumbrum Rent secondo le scadenze
indicate in fattura.
12.3 L’importo del Canone Mensile del noleggio resterà invariato per tutta la durata del
Contratto NLT, salvo i casi di:
• variazione di norme legislative, quali anche quelle di natura fiscale, tributaria,
ecc., che dovessero determinare, in qualunque momento, oneri ulteriori inerenti la
locazione e/o la proprietà del veicolo;
• variazione tariffarie delle imprese assicuratrici in relazione alle coperture
assicurative inerenti il veicolo locato;
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• elevata frequenza dei sinistri di cui all’art. 17.1 delle presenti CGC (per elevata
frequenza s’intende una frequenza maggiore di quella media, verificata, per il
medesimo periodo di riferimento, sull’intero parco auto noleggiato da brumbrum
Rent);
• rilevazione, da parte della Black Box, di una percorrenza chilometrica parziale,
anche su singoli mesi, significativamente maggiore rispetto alla percorrenza media
ricavabile per quel medesimo arco temporale dal chilometraggio massimo previsto
nel Contratto NLT.
12.4 In tutti i casi suddetti l’adeguamento del Canone Mensile del Noleggio sarà
effettuato unilateralmente da brumbrum Rent a partire dalla scadenza di pagamento
successiva all’avvenuta comunicazione a Te indirizzata. Qualora l’aumento del Canone
Mensile del noleggio superi il 30% dell’importo inizialmente previsto nel Contratto NLT
avrai la possibilità di recedervi senza penalità né addebiti ulteriori a quelli comunque
conteggiabili nel caso in cui il Contratto NLT fosse andato a regolare scadenza e per i quali
si fa rinvio all’art. 10 e alle restanti norme delle presenti CGC.
12.5 Il Canone Mensile del noleggio resterà dovuto anche qualora il veicolo venga
sequestrato, confiscato, sottoposto a fermo amministrativo o non possa essere utilizzato
per qualsiasi altra causa non imputabile esclusivamente a brumbrum Rent la quale
proseguirà a prestare in ogni caso i Servizi convenuti nel Contratto NLT.
12.6 Per il pagamento della fattura contenente l’importo dell’anticipo eventualmente
richiesto, potrai procedere con addebito SDD ed in particolare conferire alla Tua Banca
un apposito mandato in forma elettronica (noto anche come SEPA Direct Debit Mandate)
autorizzandola ad effettuare negli stretti tempi tecnici necessari, in deroga ai termini
di prenotification previsti dal documento SEPA Direct Debit Rulebook EPC disponibile
nell’apposita sezione Knowledge Bank del sito www.europeanpaymentscouncil.eu (o
dai documenti che venissero successivamente pubblicati in sua sostituzione), la prima
ricarica del Portafoglio.
12.7 In caso di ritardo nella ricezione di qualsiasi pagamento, saranno dovuti a
brumbrum Rent dalla data di esigibilità del credito, senza necessità di atti di messa in
mora, interessi moratori convenzionali al tasso di cui al Dlgs. N. 231 del 9.10.2002, fermo
il diritto di brumbrum Rent alla risoluzione di ogni singolo Contratto NLT.

13. LIMITI ALL’UTILIZZO DEL VEICOLO
13.1 Ti è fatto espresso divieto di condurre il veicolo oggetto del Contratto NLT al di fuori
degli Stati espressamente elencati nella c.d. “Carta Verde”.
13.2 Non potrai sublocare il veicolo noleggiato, né potrai costituirlo in garanzia sotto
qualsiasi forma.
13.3 Tutti coloro che si porranno alla guida del veicolo noleggiato dovranno essere a ciò
abilitati ai sensi della legge del Paese in cui si verrà a trovare il veicolo. Sarai considerato
responsabile dei danni cagionati anche da coloro ai quali concederai la disponibilità del
veicolo, e tenuto a risarcire brumbrum Rent di ogni danno cagionato anche dai predetti
soggetti in conseguenza della mancata osservanza di quanto contenuto nelle presenti
CGC, nelle eventuali deroghe e/o integrazioni alle medesime, in leggi o regolamenti.

14. OBBLIGHI DI DENUNCIA E SEGNALAZIONE IN CAPO AL CLIENTE
14.1 Ogni qual volta il veicolo rimanga coinvolto in un sinistro stradale con terze parti
identificate, dovrai inviare a brumbrum Rent copia della “Constatazione amichevole di
incidente - Denuncia di sinistro”, compilata in ogni sua parte e validamente sottoscritta
anche dal conducente dell’altro veicolo, oppure copia di una puntuale descrizione di tutto
quanto avvenuto, recante tutte le informazioni previste dalla “Constatazione amichevole
di incidente - Denuncia di sinistro” e validamente sottoscritta anche dal conducente
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dell’altro veicolo (ovvero anche non sottoscritta nel caso di rifiuto a farlo da parte del
conducente dell’altro veicolo). Dovrai trasmettere i documenti suddetti, con l’eventuale
documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive, entro 3 (tre) giorni
successivi alla data dell’evento. Sei comunque tenuto a conservare l’originale della
“Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro”, ovvero della puntuale
descrizione di quanto avvenuto, per almeno 2 (due) anni dalla data di accadimento del
sinistro, e di trasmetterlo a brumbrum Rent dietro sua semplice richiesta.
14.2 Ogni qual volta il veicolo subisca danni derivanti da eventi non conseguenti a sinistro
con terze parti identificate (ivi compresi danni da atti vandalici o da eventi naturali di
qualsivoglia tipo), dovrai immediatamente informare brumbrum Rent tramite i canali di
comunicazione indicati sul Sito. Nel caso di furto, incendio, atti vandalici o sinistri con
veicoli non identificati, dovrai far seguire, appena possibile e comunque entro 3 (tre)
giorni dalla data dell’evento, l’originale della denuncia sporta presso la Pubblica Autorità,
oltre ad eventuale documentazione fotografica ed eventuali informazioni aggiuntive.
Non sarà ritenuta valida la denuncia cumulativa di più sinistri o danni verificatisi in eventi
diversi. Tale obbligo si applica a prescindere dall’applicazione allo specifico Contratto
NLT delle varie Garanzie Assicurative opzionali. In caso di inadempimento, in qualsivoglia
modo emerso, all’obbligo di pronta segnalazione di cui al presente punto delle CGC sarai
tenuto a corrispondere una penale di importo pari a quanto indicato nell’Allegato 4 alle
presenti CGC.
14.3 L’invio da parte Tua della documentazione indicata nel presente articolo dovrà
avvenire prima di ogni eventuale riparazione ed in caso contrario perderai il beneficio
della Limitazione di Responsabilità di cui all’art. 17 delle presenti CGC.
14.4 Tali obblighi di comunicazione sono previsti anche in relazione al Tuo interesse che
il veicolo sia e rimanga nelle migliori condizioni possibili.
14.5 Dovrai comunque risarcire brumbrum Rent, nella misura prevista dalle presenti
CGC, per ciascun danno derivato da fatti e/o eventi incorsi al veicolo, salvo il caso in cui il
danno venisse totalmente risarcito da terzi.

15. DIRITTI E OBBLIGHI DEL CLIENTE
15.1 Potrai, previa autorizzazione scritta di brumbrum Rent, procedere all’installazione
sul veicolo di equipaggiamenti, accessori e componenti omologati, restando responsabile
della loro corretta installazione e della loro rispondenza alle leggi vigenti. Ogni eventuale
costo di ripristino sarà a Tuo carico.
15.2 Ti è vietato usare o far usare gli autoveicoli per trasporto persone dietro compenso
ovvero per scopi difformi da quanto previsto dalla carta di circolazione e comunque per
guida fuoristrada, competizioni sportive ovvero su strade dal fondo dissestato.
15.3 Dovrai mettere il veicolo a disposizione di brumbrum Rent ogni qual volta
quest’ultima, anche nel Tuo interesse e per la Tua sicurezza, Ti chiederà di verificarne
lo stato e le condizioni. Dovrai inoltre effettuare, tempestivamente, le verifiche e/o gli
interventi resi necessari o anche solo opportuni a seguito di richiami tecnici emanati dal
costruttore.
15.4 Sarai obbligato, per tutta la durata del Contratto, ad informare tempestivamente
brumbrum Rent di ogni variazione del Tuo stato giuridico, civile o patrimoniale
potenzialmente idonea ad incidere negativamente sulla Tua capacità di adempiere
correttamente alle obbligazioni derivanti dal Contratto (quali, a titolo meramente
esemplificativo, il cambio o la perdita del lavoro, l’accensione di un mutuo, la richiesta di
un finanziamento, etc.) e di ogni variazione del Tuo domicilio e/o residenza.
15.5 L’attivazione della Black Box non fa venir meno alcun Tuo obbligo in merito a
custodia e corretto utilizzo del veicolo noleggiato nonché la Tua eventuale responsabilità
per i danni cagionati a terzi o a brumbrum Rent.
15.6 Potrai apportare modifiche al veicolo od apporre scritte pubblicitarie solo previa

Partita IVA
03051000218

Capitale sociale
i.v. euro 50.000,00

Numero REA
BZ - 227686
5/12

Condizioni Generali di Contratto - Noleggio a Lungo Termine
Data ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2021

espressa autorizzazione di brumbrum Rent.
15.7 Essendo Tu esclusivo responsabile della custodia dei documenti di circolazione
e della targa, brumbrum Rent Ti addebiterà i costi di duplicazione in caso di furto o
smarrimento. Essendo inoltre Tu responsabile della custodia delle chiavi e/o duplicati,
dovrai, in caso di furto e/o smarrimento delle stesse, e fatte salve le limitazioni
di responsabilità per furto eventualmente applicate allo specifico contratto NLT,
corrispondere a brumbrum Rent il costo per il relativo ripristino sino all’importo massimo
previsto dall’Allegato 4 alle presenti CGC.

parzialmente responsabile (o per i quali comunque non entri in azione la copertura
R.C.A. di un altro veicolo)
• atti vandalici;
• eventi naturali ed atmosferici, quali quelli conseguenti a inondazioni, trombe
d’aria, caduta di grandine, neve, ghiaccio, pietre, smottamenti, valanghe e slavine;
• eventi socio-politici, quali quelli conseguenti a disordini, scioperi, atti di terrorismo;
• danni ai soli cristalli;

16. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO (R.C.A.) E ALTRE GARANZIE
ASSICURATIVE

• altri danni accidentali (es. urto contro ostacoli fissi, uscita di strada, ribaltamento
etc.).

16.1 brumbrum Rent consegnerà il veicolo munito della garanzia R.C.A. - Responsabilità
Civile Autoveicoli per i danni prodotti da circolazione stradale con il massimale indicato
nella Proposta Contrattuale, della garanzia assicurativa “Ricorso terzi da incendio” e
(ove prevista) della garanzia assicurativa “Responsabilità Civile dei trasportati”. Per le
caratteristiche ed i massimali di ciascuna delle anzidette garanzie si rinvia all’Allegato
5 alle presenti CGC.

17.2 Nel caso di Tua tempestiva comunicazione degli eventi sopra elencati, la Tua
responsabilità per i danni subiti dal veicolo risulterà limitata agli importi predeterminati
previsti a tal fine dal Contratto NLT, che ti saranno addebitati alla prima scadenza
periodica disponibile. La soglia di Tua responsabilità così individuata va riferita a ciascun
singolo evento dannoso determinante uno o più danni, restando inteso che danni diversi
determinati da eventi dannosi diversi implicheranno l’applicazione a Tuo carico di
altrettanti importi predeterminati.

16.2 Sarai tenuto a denunciare tramite i canali di comunicazione indicati sul Sito a
brumbrum Rent, che provvederà a gestirlo, ogni singolo sinistro subìto, specificando
dove il veicolo si trovi. Non saranno considerate valide denunce cumulative relative a
più sinistri.
16.3 In ogni caso sarai tenuto a collaborare diligentemente nell’espletamento delle
pratiche presso la società assicuratrice ed a fornire la massima cooperazione nelle
investigazioni e per le difese conseguenti a tutti gli incidenti nonché per le controversie
che provengano dall’uso dei veicoli locati.
16.4 Nel caso di veicolo concesso in preassegnazione o di veicolo sostitutivo, dovrai
prendere visione delle relative coperture assicurative e delle eventuali clausole di
limitazione di responsabilità, facendo particolare attenzione ai massimali assicurati per
la responsabilità civile, alle franchigie assicurative, ai danni di cui dovrai rispondere, ecc..
I veicoli concessi in preassegnazione e i veicoli sostitutivi, infatti, beneficeranno delle
condizioni assicurative e contrattuali previste nel contratto stipulato di volta in volta da
brumbrum Rent con il fornitore del medesimo e non di quelle di cui alle presenti CGC e/o
delle condizioni e coperture assicurative del veicolo oggetto del Contratto di NLT. Il ritiro
del veicolo sostitutivo o in preassegnazione da parte Tua, o di Tuo delegato, attesterà la
presa visione e l’accettazione da parte Tua delle condizioni e coperture assicurative di
cui il veicolo sarà dotato nonché delle eventuali clausole di limitazione di responsabilità.
16.5 Resta sin d’ora inteso che la garanzia R.C.A. – Responsabilità Civile Autoveicoli e le
altre coperture assicurative non troveranno applicazione nel caso di sinistri verificatisi
tra veicoli condotti da e/o di proprietà di persone risultanti tra di loro in rapporto di
parentela.

17. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER FURTO, INCENDIO E DANNI.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA SINISTRO
17.1 brumbrum Rent acconsente, nei termini di cui al presente articolo, ad una
limitazione delle Tue responsabilità previste dall’art. 1588 c.c. nel caso in cui Tu provveda
ad informarla tempestivamente (comunque non oltre i 3 giorni dal verificarsi dal fatto) di
uno o più dei seguenti eventi:
• furto (anche parziale)
• incendio (anche parziale)
• danni derivanti da: sinistri stradali per i quali Tu sia risultato anche solo
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17.3 Nel caso di violazione da parte Tua degli obblighi di comunicazione e denuncia di
cui al presente articolo ed al precedente art. 14 delle presenti CGC, tutti i danni subiti
dal veicolo ma da Te non segnalati che venissero rilevati in occasione di manutenzioni
periodiche e/o al termine del Contratto NLT Ti verranno addebitati senza alcuna
limitazione e/o predeterminazione, fatta salva l’applicazione delle penali comunque
previste dalle presenti CGC.
17.4 Resta tuttavia fermo il diritto di brumbrum Rent al risarcimento integrale (e quindi
con esclusione della limitazione di responsabilità di cui all’art. 17.2) ove il danno sia
ascrivibile a Tuo dolo o colpa grave ovvero riguardi con qualunque modalità i pneumatici,
ovvero ancora in caso di appropriazione indebita del veicolo da parte del conducente
qualora Tu non provi che il danno sia accaduto per causa a Te non imputabile. Al
contempo, qualora la “Constatazione amichevole di incidente - Denuncia di sinistro”
sottoscritta da tutti gli altri soggetti coinvolti nel sinistro e regolarmente assicurati per
la Responsabilità Civile Autoveicoli attesti una Tua totale assenza di responsabilità nel
sinistro stradale che ha determinato il danno, solo in tal caso sarai esonerato, in relazione
a quello specifico sinistro, dal pagamento anche dei suddetti importi predeterminati
previsti dal Contratto NLT.
17.5 Per le seguenti categorie di danni è invece espressamente convenuto che la
limitazione di responsabilità di cui all’art. 17.2 non produce i propri effetti e quindi in tali
casi, presumendosi una Tua colpa grave, dovrai risarcire integralmente brumbrum Rent;
per il pregiudizio arrecato:
i) determinati da dolo o colpa grave delle persone da Te incaricate alla guida,
riparazione o custodia del veicolo locato nonché dei trasportati;
ii) provocati da cortocircuiti causati da malfunzionamento di apparecchiature
elettroniche collegate all’auto
iii) provocati da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
iv) avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di
sostanze stupefacenti o psicotrope, quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi
degli artt. 186 (Guida sotto l’influenza dell’alcool) o 187 (Guida sotto l’influenza
di sostanze stupefacenti) del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 (Codice della Strada), relativo
Regolamento e successive modifiche;
v) conseguenti a partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e alle
relative prove;

Partita IVA
03051000218

Capitale sociale
i.v. euro 50.000,00

Numero REA
BZ - 227686
6/12

Condizioni Generali di Contratto - Noleggio a Lungo Termine
Data ultimo aggiornamento: 18 gennaio 2021

vi) avvenuti in conseguenza di traino attivo o passivo, nonché di manovre di spinta
a mano;
vii) conseguenti ad operazioni di carico e scarico;
viii) in occasione di partecipazione ad azioni delittuose;
ix) avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo in
caso di uscita di strada accidentale;
x) determinati dal trasporto di materiale infiammabile.
17.6 Qualora a seguito di un sinistro si rendesse necessaria, ad insindacabile giudizio di
brumbrum Rent, una qualsivoglia manutenzione straordinaria e/o sostituzione di parti
meccaniche e/o di carrozzeria, sarai obbligato, salvo casi straordinari che richiederanno
comunque la previa autorizzazione di brumbrum Rent, a rivolgerti all’officina o alla
carrozzeria che Ti verrà specificamente indicata da brumbrum Rent, la quale Ti indicherà
anche modo e luogo di esecuzione dell’intervento medesimo. A tal fine brumbrum
Rent gestirà le convenzioni e i rapporti con officine e carrozzerie selezionate presenti
su tutto il territorio nazionale, il cui elenco sarà in ogni momento disponibile sul Sito, e
provvederà, anche tramite la Compagnia Assicurativa, al pagamento diretto dei lavori di
manutenzione straordinaria da sinistro effettuati dalle stesse per la riparazione di danni
subiti dal veicolo locato. Restano in ogni caso fermi i Tuoi obblighi di cui ai precedenti
artt. 17.1 e 17.2.
17.7 Nel caso in cui, a seguito di sinistro a Te imputabile, sia necessaria la
reimmatricolazione (smarrimento di targa e/o dei documenti), sarà facoltà di brumbrum
Rent chiederTi il rimborso delle relative spese sostenute, come previsto all’art. 15.7.
17.8 Nell’ipotesi in cui il cui costo della riparazione come rilevato dalla officina o
dalla carrozzeria indicata da brumbrum Rent dovesse risultare inferiore agli importi
predeterminati previsti al precedente art. 17.2, brumbrum Rent si riserva la facoltà di
proporti di non procedere con la riparazione, a condizione che ciò non infici e/o riduca gli
standard di sicurezza e di idoneità all’uso del veicolo locato.

18. COPERTURE ASSICURATIVE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ ALL’ESTERO
Il veicolo sarà coperto da garanzia R.C.A. - Responsabilità Civile Autoveicoli nei soli
Paesi aderenti al sistema Carta Verde le cui sigle non risulteranno barrate sul certificato
assicurativo. La disciplina delle limitazioni di responsabilità di cui al precedente art.
17.2 per danni da circolazione, furto (incluso il furto parziale) e incendio, così come la
disciplina della manutenzione straordinaria da sinistro saranno altresì garantite nei
Paesi in cui sarà valida la suddetta R.C.A.. In caso di circolazione del veicolo in altri Paesi
Ti verranno integralmente addebitati i danni da circolazione, furto e incendio ovvero il
valore commerciale del veicolo secondo la valutazione Quattroruote vigente al momento
dell’evento.

19. ALTRI CASI DI RECESSO
19.1 Fatto salvo il diritto di recesso da esercitarsi entro e non oltre 14 giorni dalla data
di perfezionamento del Contratto NLT di cui all’art. 6 delle presenti CGC, e fatta salva la
possibilità di interruzione anticipata del contratto prima della consegna dell’auto di cui
all’art. 7 delle presenti CGC, potrai richiedere in ogni momento, ma con un preavviso di
almeno 90 (novanta) giorni, di terminare anticipatamente il Contratto NLT.
19.2 In tal caso dovrai corrispondere a brumbrum Rent l’importo previsto
dall’Allegato 4 alle presenti CGC.
19.3 Resta fermo il Tuo obbligo di pagare il corrispettivo per le eventuali eccedenze
chilometriche che risulteranno alla data di restituzione del veicolo, come previsto dal
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Contratto NLT.
19.4 brumbrum Rent potrà ugualmente richiedere in ogni momento, con un preavviso
di almeno 60 (sessanta) giorni, di terminare anticipatamente il Contratto NLT e di vedersi
così riconsegnare il veicolo, senza che Tu debba sostenere alcun onere o spesa aggiuntivi
a quelli già previsti per tutti i casi di riconsegna dagli artt. 10 e 11 delle presenti CGC.
19.5 Nel caso in cui sia brumbrum Rent a comunicarTi il recesso dal Contratto NLT, non
troverà applicazione l’art. 10.1 delle presenti CGC nella parte che prevede per Te l’obbligo
di riconsegna del veicolo presso un luogo da indicarTi, in quanto potrai chiedere che la
riconsegna avvenga invece presso il Tuo domicilio, comunque entro e non oltre 60 giorni
dalla data di esercizio del diritto di recesso da parte di brumbrum Rent.

20. CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE
20.1 brumbrum Rent potrà risolvere ogni singolo Contratto NLT, dandoTene
comunicazione ai recapiti in esso indicati, nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni:

FURTO TOTALE
20.2 In caso di definitiva indisponibilità del veicolo in conseguenza di furto totale e/o
rapina, pur da Te tempestivamente denunciati, brumbrum Rent manterrà il diritto di
proseguire la fatturazione per un massimo di 30 giorni dalla data dell’evento. Se in questo
periodo il veicolo sottratto fosse ritrovato, sarà facoltà di brumbrum Rent riconsegnarti il
veicolo ritrovato e così continuare nell’esecuzione del Contratto NLT; altrimenti, decorsi
30 giorni dalla data dell’evento, il Contratto NLT si intenderà risolto di diritto.
20.3 Nel frattempo, però, la fatturazione verrà immediatamente sospesa qualora Tu
proceda alla materiale consegna a brumbrum Rent di due originali della denuncia e delle
chiavi del veicolo.
20.4 Resta inteso che, qualora brumbrum Rent Ti riconsegni il veicolo ritrovato, il veicolo
sarà idoneo all’uso e che, qualora risulti danneggiato a seguito del furto, fermi restando
i risarcimenti da Te comunque dovuti per i casi di sinistro regolarmente segnalato, gli
eventuali interventi di manutenzione straordinaria resisi necessari saranno curati da
brumbrum Rent in conformità a quanto previsto dalle presenti CGC.

SINISTRO GRAVE O DANNO CHE RENDA NON CONVENIENTEMENTE RIPARABILE IL
VEICOLO
20.5 brumbrum Rent ha la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto NLT qualora,
a seguito di sinistro grave o grave danno al veicolo anche determinati da furto totale o
parziale:
i) il costo per la riparazione del danno sia pari o superiore al 40% del valore
commerciale del veicolo valorizzato in base alla vigente valutazione Quattroruote
al netto di Iva (la stima del danno al veicolo verrà effettuata da un’officina o da un
perito designati da brumbrum Rent);
ii) la riparazione riguardi il blocco motore, la turbina o l’impianto di alimentazione,
in quanto tali danni potrebbero nascondere ulteriori danni occulti;
iii) ne possa derivare un pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
20.6 In tali specifici casi, e fermo restando il Tuo obbligo di corrispondere i canoni e
gli importi a qualunque titolo dovuti sino al momento del verificarsi della risoluzione,
brumbrum Rent interromperà la fatturazione dei canoni dal momento della risoluzione
sino al termine del Contratto NLT.
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FATTO O COLPA DEL CLIENTE
20.7 brumbrum Rent si riserva il diritto di risolvere unilateralmente ai sensi dell’art. 1456
c.c. il Contratto NLT nei seguenti casi:
i) mancato versamento, alla scadenza del termine previsto, del deposito cauzionale
o dell’anticipo richiesto da brumbrum Rent;
ii) mancato integrale pagamento, alla scadenza del termine fissato, di qualsiasi
somma dovuta a brumbrum Rent in dipendenza del Contratto;
iii) mancato ritiro del veicolo oggetto del Contratto, entro i 30 (trenta) giorni
successivi alla data di messa a disposizione del medesimo da parte di brumbrum
Rent;
iv) mancato rispetto, da parte Tua o di coloro ai quali è stata concessa la disponibilità
del veicolo stesso, di uno o più obblighi previsti dalle presenti CGC;
v) fermo amministrativo, sequestro e confisca del veicolo, determinati da Tuoi
comportamenti dolosi o colposi o di coloro ai quali sia stata concessa la disponibilità
del veicolo medesimo;
vi) disabilitazione o manomissione, anche parziali, da parte Tua o da parte di terzi
da Te incaricati, della Black Box
vii) comunicazione da parta Tua di informazioni false in merito alle Tue generalità e
alle Tue condizioni economiche
viii) Tuo assoggettamento a procedure esecutive o concorsuali
ix) Tuo decesso
x) raggiungimento o superamento da parte del veicolo della percorrenza annua di
km 20.000
20.8 Nel caso in cui brumbrum Rent si avvalga del diritto alla risoluzione del Contratto
NLT, incomberanno su di Te (o sui Tuoi eredi) i seguenti obblighi:
a) restituire immediatamente a brumbrum Rent il veicolo oggetto del Contratto NLT,
fermo il diritto di brumbrum Rent a riprenderne legittimamente il possesso anche
in luoghi di Tua pertinenza;
b) versare immediatamente a brumbrum Rent qualsiasi eventuale importo
precedentemente dovuto e non versato, oltre ad ogni relativo onere accessorio;
c) versare immediatamente a brumbrum Rent l’importo risultante dall’applicazione
di quanto previsto per l’eventuale eccedenza chilometrica rispetto alle percorrenze
massime stabilite;
d) nei casi di Tuo fatto e/o colpa di cui ai punti da i) a vii) e di cui al punto x)
dell’art. 20.7, versare a brumbrum Rent, a titolo di penale contrattuale, un importo
corrispondente a quello già previsto all’art. 19.2 per il caso di risoluzione anticipata
da Te richiesta.
20.9 Nel caso in cui le situazioni di cui ai punti i), ii) e iii) dell’art. 20.5 siano state
determinate da Tuoi comportamenti già di per sé idonei a determinare la risoluzione
unilaterale del Contratto NLT ai sensi del successivo art. 20.7 e/o comunque da Tuo dolo
o colpa grave comunque rilevabili (quindi non necessariamente da violazioni del Codice
della Strada o di altre normative di legge o regolamentari) sarai obbligato a versare a
brumbrum Rent un importo pari alla vigente valutazione Quattroruote del veicolo
(in quanto reso non più convenientemente riparabile) ed inoltre, a titolo di penale
contrattuale, un importo corrispondente a quello già previsto all’art. 19.2 per il caso di
risoluzione anticipata da Te richiesta.

grave imputabili a Te o a coloro ai quali avrai dato la disponibilità del veicolo, sarai
obbligato a versare a brumbrum Rent, a titolo di penale contrattuale, un importo pari
al numero di mensilità del canone di locazione indicato all’art. 19.2 e inoltre brumbrum
Rent avrà il diritto di rivalersi integralmente su di Te per il danno subito in conseguenza
della perdita (o diminuzione di valore) del veicolo (si terrà conto della valutazione
commerciale del veicolo, rilevata su Quattroruote al momento del furto o dell’incendio,
oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti).
20.11 La tolleranza, da parte di brumbrum Rent, di qualsiasi inadempimento da parte
Tua non comporterà la decadenza per brumbrum Rent dal diritto di eccepirlo (anche
successivamente), di sospendere l’esecuzione del Contratto NLT o di risolvere lo stesso, a
causa di detto o altro inadempimento.

21. SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
21.1 Qualora nello specifico Contratto NLT risulti contemplato il Servizio di Manutenzione
Ordinaria e Straordinaria, brumbrum Rent si farà carico, per tutta la durata del Contratto
medesimo, di tutti gli interventi di manutenzione e riparazione del veicolo conseguente
a guasto, dovendosi intendere per tali:
• tutti gli interventi indicati dal “libretto uso e manutenzione” del veicolo;
• tutte le riparazioni e/o sostituzioni, conseguenti a guasto, di quelle parti di ricambio
del veicolo che si rendano tecnicamente necessarie, anche in considerazione dei
chilometri percorsi,
• la revisione, ordinaria e straordinaria, del veicolo e degli eventuali allestimenti
speciali.
21.2 Per accedere al servizio di manutenzione dovrai sempre contattare il call center del
fornitore del servizio, raggiungibile al numero fornito da brumbrum Rent al momento
della consegna dell’auto.
21.3 Resta in ogni caso fermo che brumbrum Rent non potrà essere chiamata a farsi
carico di interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria che dovessero rendersi
necessari a causa di eventi determinati da dolo o colpa grave Tuoi, del conducente e dei
terzi di cui Tu sia tenuto civilmente a rispondere.
21.4 Resta inteso che sarai tenuto a rispettare le modalità di esecuzione della
manutenzione ordinaria come previste dal produttore del veicolo, e a farla eseguire
entro 30 giorni dalle scadenze previste e comunque con una tolleranza massima di
2000 km rispetto alla percorrenza prevista. In caso di mancato rispetto del suddetto
limite di 30 giorni e comunque del suddetto limite chilometrico Ti sarà addebitata la
penale specificamente indicata nell’Allegato 4 alle presenti CGC in considerazione del
primario interesse di brumbrum Rent all’integrità ed al buon funzionamento dei veicoli
oggetto dei singoli Contratti NLT e la stessa potrà risolvere unilateralmente il Contratto
NLT dovendosi ritenere verificati gli estremi di cui all’art. 20.7.iv). Resta inoltre fermo il
diritto di brumbrum Rent, a titolo di risarcimento del danno, a vedersi da Te rimborsare
i costi di riparazione per gli eventuali danni derivanti dalla mancata effettuazione della
manutenzione nei tempi e nelle modalità previste.
21.5 Nel caso in cui nello specifico Contratto NLT risulti contemplato il Servizio di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Ti è vietato effettuare e/o far effettuare da terzi
qualunque intervento di manutenzione che non sia stato espressamente autorizzato
da brumbrum Rent. Nel caso di violazione di tale divieto Ti sarà addebitata la penale
specificamente indicata nell’Allegato 4 alle presenti CGC, fermo restando il diritto di
brumbrum Rent al risarcimento dei danni eventualmente arrecati dalla manutenzione
non autorizzata.

20.10 In caso di furto totale o incendio totale determinato o agevolato da dolo o colpa
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22. SOSTITUZIONE PNEUMATICI
22.1 La sostituzione degli pneumatici nel corso della durata del Contratto NLT resta a Tuo
esclusivo carico, a meno che nello specifico Contratto NLT risulti contemplato il Servizio
di Sostituzione Pneumatici. Solo in tal caso brumbrum Rent si farà carico, per tutta la
durata del Contratto medesimo, della sostituzione degli pneumatici.

23. SERVIZIO DI ASSISTENZA STRADALE
23.1 Qualora nello specifico Contratto NLT risulti contemplato il Servizio di Assistenza
Stradale, brumbrum Rent si farà carico, per tutta la durata del Contratto medesimo, di
fornirTi assistenza in Italia e all’estero in tutti i casi in cui il veicolo non possa proseguire
la marcia in condizioni di sicurezza a causa di guasto e/o incidente.
23.2 Le attività oggetto del servizio di assistenza stradale, le modalità di accesso al
servizio e la disciplina di dettaglio dello stesso formano oggetto dell’Allegato 6 alle
presenti CGC, il cui contenuto sarà parte integrante del Contratto NLT.

25.3 Le informazioni rilevate tramite le suddette funzionalità saranno trattate
esclusivamente da brumbrum Rent per il perseguimento delle finalità proprie, sopra
delineate, e non saranno accessibili a Te. Ciò posto, l’attivazione delle suddette
funzionalità può comportare il trattamento di dati personali e, con riferimento a tale
trattamento di dati personali, brumbrum Rent opererà, quale titolare, nel rispetto delle
disposizioni del Regolamento UE 679/2016, General Data Protection Regulation (di
seguito, il “GDPR”) e della vigente normativa italiana in materia di privacy oltre che nei
termini indicati nell’informativa che forma oggetto dell’Allegato 7 alle presenti CGC, il cui
contenuto sarà parte integrante del Contratto NLT e che comunque è disponibile sul Sito.
25.4 In caso di rilevazioni di manomissioni non autorizzate della Black Box, e fermo
restando l’effetto risolutorio di cui all’art. 20.7.vi) e le ulteriori conseguenze previste
per tale caso dall’art. 20, decadrai dal diritto a vederTi riconoscere tutte le coperture
assicurative previste dal Contratto NLT e dalle presenti CGC, e ciò a partire dal momento
in cui verranno riscontrate le suddette manomissioni. Ti saranno inoltre addebitati gli
importi previsti nell’Allegato 4 alle presenti CGC.

26. COMUNICAZIONE AL D.T.T., MULTE E PROVVEDIMENTI DELLE AUTORITÀ
24. SERVIZIO DI MESSA A DISPOSIZIONE DI VEICOLO SOSTITUTIVO
24.1 Qualora nello specifico Contratto NLT risulti contemplato il Servizio di messa a
disposizione di veicolo sostitutivo, brumbrum Rent, per tutta la durata del Contratto
medesimo, e tenendo i relativi costi a proprio carico, Ti metterà a disposizione,
compatibilmente con la disponibilità anche orarie dei propri fornitori, un veicolo
sostitutivo di quello locato.

25. BLACK BOX
25.1 Ciascun veicolo oggetto di un Contratto NLT sarà dotato di un dispositivo telematico
a funzionalità multiple (d’ora in poi denominato “Black Box”), anche munito di antenna
GPS, di accelerometro e di un sistema GPRS, sul quale brumbrum Rent avrà attivato
alcune funzionalità che consentiranno la rilevazione delle seguenti informazioni:
• la posizione geografica del veicolo locato, a seguito di una denuncia di furto o di
rapina o di appropriazione indebita del medesimo, o al verificarsi di eventi idonei
a legittimare il sospetto che il veicolo sia stato oggetto di furto, di rapina o di
appropriazione indebita, che sarà utilizzata da brumbrum Rent e/o da terzi a tal fine
espressamente incaricati, e dalle forze dell’ordine ai fini del recupero dello stesso;
• l’accadimento di eventuali sinistri stradali, con estrazione di un report che
consente di ricostruirne la dinamica, e con l’indicazione della posizione geografica
del veicolo, che brumbrum Rent potrà utilizzare in sede di gestione del sinistro;
• la percorrenza chilometrica del veicolo, che verrà così aggiornata automaticamente
sui sistemi informatici di brumbrum Rent, e che quest’ultima potrà utilizzare per
valutare lo stato dello stesso ai fini manutentivi, nonché per verificare il corretto
funzionamento del contachilometri e le percorrenze chilometriche, sia in relazione
alla necessità di eventuali riadeguamenti contrattuali, sia ai fini della rilevazione
degli eventuali chilometri in eccesso o in difetto rispetto a quelli contrattualmente
previsti, sia ai fini della prevenzione di eventuali frodi mediante alterazione del
chilometraggio del veicolo;
• eventuali anomalie dei dispositivi telematici.
25.2 Sarà comunque facoltà di brumbrum Rent effettuare conguagli periodici fra i
chilometri rilevati dal contachilometri del veicolo e quelli rilevati dalla Black Box. Nel
caso di discrepanza tra dati forniti dal contachilometri del veicolo e dati rilevati dalla
Black Box, a tutti i fini di cui alle presenti CGC faranno fede di dati rilevati dalla Black Box.
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26.1 A seguito della consegna del veicolo locato sarai obbligato a presentare presso gli
Uffici del Dipartimento Trasporti Terrestri, la comunicazione di cui agli artt. 94, comma
4- bis, C.d.S. e 247-bis, comma 2, let. b), del D.P.R. n. 495/1992, relativa a qualsiasi veicolo
in legittima disponibilità consegnato sotto forma di locazione a lungo termine senza
conducente.
26.2 In ogni caso, a seguito della consegna del veicolo locato sarai Tu l’unico responsabile
per le violazioni alle norme di legge derivanti dall’uso del veicolo.
26.3 Con l’accettazione delle presenti CGC Ti impegni pertanto a pagare quanto dovuto a
titolo di sanzioni o onere di qualsiasi natura da esse derivanti. A tal fine brumbrum Rent
provvederà ove possibile a richiedere agli enti emittenti la rinotifica a Te degli eventuali
atti che le fossero in qualsiasi modo recapitati. Qualora la richiesta di notifica non fosse
possibile o tempestivamente possibile, brumbrum Rent provvederà direttamente al
pagamento degli importi richiesti, provvedendo al successivo addebito a Tuo carico. In
ogni caso, per ogni atto che venga recapitato a brumbrum Rent, la stessa avrà diritto di
addebitarTi a titolo di spese amministrative di gestione pratica l’importo a tal proposito
indicato nell’Allegato 4 delle presenti CGC.
26.4 Nel caso in cui la sanzione sia relativa ad un veicolo in preassegnazione o sostitutivo
di proprietà di un fornitore terzo, le spese amministrative previste saranno quelle stabilite
dal proprietario del veicolo, così come riportate nella documentazione a Te consegnata
al momento del ritiro del veicolo in preassegnazione o sostitutivo.
26.5 Sarà Tuo obbligo documentare a brumbrum Rent l’avvenuto pagamento delle
sanzioni rinotificate. Diversamente, ed in caso di notifica a brumbrum Rent di cartelle
esattoriali per mancato pagamento, brumbrum Rent provvederà a riaddebitare a Te
l’importo delle cartelle esattoriali maggiorato delle spese amministrative di gestione
pratica di cui sopra.

27. RINOTIFICA COSTI PEDAGGI AUTOSTRADALI
27.1 Le richieste di pagamento per pedaggi autostradali o di altro genere non corrisposti
saranno notificate a Te da parte dei soggetti competenti. A tal fine brumbrum Rent
provvederà ove possibile a richiedere agli enti emittenti la rinotifica a Te degli eventuali
atti che le fossero in qualsiasi modo recapitati. Qualora la richiesta di notifica non fosse
possibile o tempestivamente possibile, brumbrum Rent provvederà direttamente al
pagamento degli importi richiesti, provvedendo al successivo addebito a Tuo carico. In
ogni caso, per ogni atto che venga recapitato a brumbrum Rent, la stessa avrà diritto di
addebitarTi a titolo di spese amministrative di gestione pratica l’importo a tal proposito
indicato nell’Allegato 4 delle presenti CGC.
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27.2 Nel caso in cui la richiesta sia relativa ad un veicolo in preassegnazione o sostitutivo
di proprietà di un fornitore terzo, le spese amministrative previste saranno quelle stabilite
dal proprietario del veicolo, così come riportate nella documentazione a Te consegnata
al momento del ritiro del veicolo in preassegnazione o sostitutivo.
27.3 Sarà Tuo obbligo documentare a brumbrum Rent l’avvenuto pagamento di quanto
richiesto con gli atti rinotificati.

28. TASSA DI PROPRIETÀ
28.1 Se previsto nel Contratto NLT, il Cliente potrà delegare, in sua vece, brumbrum Rent
al pagamento della Tassa di Proprietà, delle eventuali altre tasse relative al possesso o
alla circolazione del veicolo, in ottemperanza alle vigenti leggi. Gli importi corrispondenti
a tali oneri saranno riaddebitati al Cliente nelle modalità già previste per il pagamento
del canone di noleggio.

29. CESSIONE DELL’ ACCORDO E DEI SINGOLI CONTRATTI NLT
29.1 Non potrai, e per nessuna ragione:
i) cedere a terzi l’accordo di cui alle presenti CGC e/o i singoli Contratti NLT
ii) sublocare i veicoli oggetto dei Contratti NLT né, più in generale, compiere atti
di disposizione, anche temporanea o parziale, dei veicoli che ne comportino il
trasferimento della detenzione/possesso a terzi, anche a titolo gratuito.
29.2 brumbrum Rent potrà cedere l’accordo di cui alla presenti CGC e/o tutti o parte dei
singoli Contratti NLT ad altre Società facenti parte del proprio gruppo e/o a terzi esterni
al proprio gruppo, ma solo dopo averTi preventivamente informato, e comunque senza
alcuna interruzione delle coperture assicurative.

30. IMPOSTE E TASSE

previste dal Regolamento di tale Organismo e gli articoli 141 e seguenti del D.Lgs.
206/2005 (Codice del Consumo). Potrai rivolgerti ad un ADR anche tramite la piattaforma
predisposta dalla Convenzione Europea On-Line Dispute Resolution (c.d. piattaforma
ODR); attraverso tale piattaforma potrai consultare l’elenco degli Organismi ADR, trovare
il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della
controversia in cui sei coinvolto.
32.2 Restano fermi i Tuoi diritti di rivolgerti al giudice ordinario e, per ogni controversia
giudiziale che dovesse sorgere in ordine alla validità, all’interpretazione, o all’esecuzione
delle presenti CGC e di ciascun Contratto NLT, sarà competente il giudice del luogo
dove hai la residenza o il domicilio, a condizione che Tu rivesta la qualifica di cliente
consumatore.

33. MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
33.1 brumbrum Rent si riserva il diritto di modificare il Sito, le politiche e le presenti
CGC in qualsiasi momento per offrire nuovi prodotti o servizi, ovvero per conformarsi a
disposizioni di legge o regolamentari. Sarai quindi soggetto ai termini delle CGC e di tutti
i relativi Allegati nella versione di volta in volta vigente nel momento in cui inoltrerai una
Proposta Contrattuale e/o si perfezionerà un singolo Contratto NLT, salvo che eventuali
modifiche a tali termini non siano successivamente rese necessarie e/o conseguano a
sopravvenute modifiche normative (anche regolamentari), modifiche degli oneri fiscali
o amministrativi, modifiche dei costi delle coperture assicurative, provvedimenti delle
Autorità competenti (nel qual caso si applicheranno anche alle Proposte Contrattuali già
effettuate in precedenza e ai Contratti NLT già in corso).
33.2 Potrai sempre visualizzare e scaricare dal Sito le condizioni che regolano i vari
servizi, anche accessori ed opzionali, ivi comprese le presenti CGC.
33.3 Qualora una qualsiasi della previsioni delle presenti CGC fosse dichiarata invalida,
nulla o per qualunque motivo inapplicabile, ciò non pregiudicherà comunque la validità
o l’efficacia delle altre.

34. RECLAMI E ASSISTENZA CLIENTI

30.1 Tutti gli importi riportati nelle presenti CGC, nella Proposta Contrattuale e nel
Contratto NLT si intendono comprensivi di IVA, che verrà applicata con la aliquota pro
tempore prevista dalla legge. Qualsiasi onere fiscale eventualmente connesso all’accordo
di cui alle presenti CGC e ai singoli Contratti NLT resterà a Tuo esclusivo carico.

34.1 I reclami e l’assistenza ai clienti saranno gestiti tramite call center contattabile al
numero 02.845.82 ai seguenti orari: Lunedì-Venerdì / 9:00-19:00 - Sabato / 9:00-18:00.

31. AMBITO DI APPLICAZIONE
31.1 Potrai stipulare con brumbrum Rent i Contratti NLT oggetto delle presenti CGC solo
se sei residente in Italia. Nel caso in cui Tu sia un cittadino italiano o straniero residente
all’estero non potrai usufruire dei servizi di cui alle presenti CGC.
31.2 In nessun caso il veicolo oggetto del Contratto NLT potrà esserTi consegnato al di
fuori dello Stato italiano.
31.3 La legge applicabile alle presenti CGC ed a ciascun Contratto NLT è quello dello Stato
italiano.

32. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
32.1 Per le controversie che dovessero sorgere in ordine alla validità, interpretazione,
esecuzione o risoluzione delle presenti CGC e dei singoli Contratti NLT potrai rivolgerti ad
un Organismo di Risoluzione Alternativa delle Controversie (ADR), secondo le condizioni
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Allegato 4
Elenco importi delle penali previste dalle Condizioni Generali di Contratto
ARTICOLO 7 - Interruzione anticipata del contratto prima della consegna dell’auto
Importo dovuto

10 canoni

ARTICOLO 8.3 - Consegna del veicolo
Importo giornaliero per mancato ritiro
(dal 4° giorno dalla data concordata in poi)

€ 50

ARTICOLI 10.3, 10.4, 10.6 - Restituzione del veicolo
Importo per mancata riconsegna delle chiavi/master

€ 400

Importo per mancata riconsegna documenti di circolazione

€ 250

Pneumatici non a norma Codice della Strada
D.P.R. 16.12.1992 n. 495

€ 500

Importo danni non segnalati

Addebito intero valore danno

ARTICOLO 10.10 - Proroga espressa della locazione
Importo giornaliero per mancata riconsegna dell’auto
senza accordo con brumbrum rent

€ 50

Tariffa applicata per ogni chilometro aggiuntivo percorso
nei giorni di detenzione oltre la data di scadenza del Contratto NLT

€ 0,25

ARTICOLO 11 - Eccedenze chilometriche
Importo dovuto per ogni chilometro aggiuntivo
percorso oltre il limite massimo di percorrenza annuale

€ 0,50

ARTICOLO 14.2 - Obblighi di denuncia e segnalazione in capo al cliente
Importo per omessa segnalazione danni e sinistri per singolo evento

€ 200

ARTICOLO 15.7 - Diritti e obblighi del cliente
Importo per smarrimento chiavi/master

€ 400

Importo per smarrimento documenti di circolazione

€ 250

Importo per smarrimento libretto circolazione

€ 200

Importo per smarrimento targa

€ 200
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ARTICOLO 17.2 - Limitazioni di responsabilità

€ Penalità

€ Massimale

Assicurazione RCA

€ 500

(14 Mln per danni a persone,
4 Mln per danni a cose)

Garanzia Furto e Incendio

€ 500

---

Garanzia Danni Accidentali

€ 500

---

Garanzia Eventi Socio-Politici

€ 500

---

Garanzia Atti Vandalici

€ 500

---

Garanzia Eventi Naturali

€ 500

---

Garanzia Cristalli

€ 150

---

Ricorso Terzi da Incendio

€ 500

250mila

18 Mln per sinistro

ARTICOLO 19.2 - Altri casi di recesso - Interruzione anticipata del contratto
Entro il mese 18

10 canoni

Dal mese 19 a 180 giorni da fine contratto

6 canoni

Durante gli ultimi 180 giorni

Canoni residui

ARTICOLO 21.4 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
Importo per ritardo manutenzione

€ 200

ARTICOLO 21.5 - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (non da sinistro)
Importo per manutenzioni non autorizzata

€ 200

ARTICOLO 25.4 - Black Box
Importo per manutenzioni non autorizzata

€ 500

ARTICOLO 26.3 - Comunicazione al D.T.T., multe e provvedimenti delle autorità
Costi di rinotifica sanzioni amministrative

€ 15

ARTICOLO 27 - Rinotifica costi pedaggi autostradali
Costi rinotifica addebiti PEDAGGI AUTOSTRADALI
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