ADDENDUM
al contratto di noleggio n ……………………………
del ……/……./…...... relativo a vettura elettrica

Il sottoscritto Cliente:
·

dichiara di avere ricevuto ad inizio noleggio il libretto di istruzioni in dotazione al veicolo noleggiato,
nonché tutte le informazioni necessarie sul corretto uso (utilizzo) del veicolo elettrico, sull’autonomia
di percorrenza e sulle modalità e tempistica di ricarica.

·

dichiara di essere ben consapevole che il veicolo potrà essere ricaricato con cavo di ricarica uso
pubblico.

·

si impegna a ricaricare il veicolo tramite innesto del cavo ubicato nella parte frontale del veicolo.

·

si impegna a riconsegnare - senza che sia consentita alcuna eccezione - il veicolo durante l’orario di
apertura degli uffici Sicily by Car presso cui è stata ritirata la vettura ad inizio noleggio. Il Cliente potrà
riconsegnare la vettura anche presso uno degli Uffici Sicily by Car presenti all’interno della stessa Città
presso cui è avvenuto il pick-up purchè lo stesso sia abilitato al noleggio delle vetture elettriche. (la
lista completa degli Uffici Sicily by Car, dotati della colonnina di ricarica, è consultabile direttamente
sul sito web www.sicilybycar.it).

·

dichiara di essere consapevole che è espressamente vietata la conduzione del veicolo elettrico
all’estero.

·

dichiara di aver ricevuto ad inizio noleggio, “brevi manu”, 2 distinte tessere utili per la ricarica del
veicolo: tessera ricarica SBC per la ricarica tramite le colonnine di proprietà della Sicily by Car ed
ubicate nelle aree dedicate a tale servizio presso gli uffici Sicily by Car (l’elenco completo delle
colonnine
di
proprietà
della
Sicily
by
Car
è
consultabile
all’indirizzo
http:/www.autoeuropa.it/rent/elektro.aspx) e tessera ricarica “Enel X” per la ricarica tramite le
colonnine pubbliche di proprietà della società ENEL (l’elenco completo delle colonnine pubbliche
della società ENEL è consultabile all’indirizzo https://www.enelx.com/it/it/mobilita-elettrica/mappastazioni-ricarica oppure scaricando l’apposita APP Enel X Recharge tramite Apple Store o Play Store).

·

si impegna a riconsegnare le tessere di ricarica, integre e senza danneggiamento alcuno, unitamente
al veicolo, nel giorno, luogo ed ora specificati nel contratto di noleggio.
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·

dichiara che all’atto del noleggio il veicolo è altresì dotato dei seguenti accessori di ricarica: cavo
ricarica rapida.

·

dichiara di essere stato espressamente informato che il veicolo noleggiato è esente dal pagamento
del ticket per l’accesso alla Zona Traffico Limitato (ZTL) esclusivamente all’interno del Comune in cui
è avvenuto il noleggio, salvo diversi adempimenti amministrativi attuati dalla Sicily by Car e/o
limitazioni da parte del Comune medesimo, per le quali resta a carico del cliente l’onere di assumere
le relative informazioni. Resta inteso che il cliente è tenuto ad informarsi in merito alle disposizioni
vigenti in materia.

·

in conformità a quanto previsto dall’art. 1588 cod. civ., il sottoscritto si obbliga a risarcire il Locatore
per qualsiasi danno parziale e/o totale e/o smarrimento arrecato ai predetti accessori, unitamente
alle tessere di ricarica, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa a sé non imputabile.

·

accetta che i predetti danni vengano rilevati e quantificati tramite l’apposita “Tabella Danni” SBC che
riceve in copia cartacea e che è anche consultabile sul sito internet www.sicilybycar.it; per i danni
non contemplati dalla citata “Tabella Danni” SBC si procederà alla stima attraverso apposita perizia
tecnica, sulla base dei Listini Prezzi delle Case Costruttrici, tenendo conto, altresì, di costi di
manodopera, materiali di consumo, smaltimento rifiuti e fermo tecnico del veicolo

·

si impegna a far sì che il livello di carica della batteria del veicolo non scenda mai al di sotto di 1/16
della carica completa ed è ben consapevole che l’autonomia del veicolo, dichiarata nel libretto di
istruzioni, è indicativa e, come tale, può subire variazioni in dipendenza dello stile di guida del
conducente, del numero dei passeggeri a bordo, nonché dell’utilizzo di apparecchi elettrici, aria
condizionata ed altro.

·

si impegna a monitorare costantemente la batteria del veicolo; in caso di arresto del veicolo per
esaurimento batteria, salva la prova di cui all’art. 1588 cod. civ, si obbliga a risarcire il Locatore di
tutti i danni occorsi al veicolo, nonché a rimborsarlo di tutte le spese sostenute per il recupero del
veicolo stesso, indipendentemente dalle clausole facoltative sottoscritte al momento della stipula
del contratto di noleggio.

·

dichiara inoltre di essere stato espressamente informato che – sempre salva la prova di cui all'art.
1588 cod. civ. - nel caso appena indicato di esaurimento della batteria l’eventuale sottoscrizione della
clausola facoltativa “Road Assistance Plus” è inefficace e non manleva il Cliente dall’obbligo
contrattualmente assunto per il pagamento delle spese di traino, presumendosi la sua colpa grave.

Il presente Addendum costituisce a tutti gli effetti parte integrante del contratto di noleggio indicato in
epigrafe.

Luogo e data, ………..……………………….

Firma del Cliente ……………………………………………
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