COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO
DI BICICLETTE ELETTRICHE
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ARTICOLO 1:

ISTITUZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il Comune di Nibionno istituisce il presente Regolamento che individua le norme relative al
noleggio di biciclette elettriche, al fine di regolamentarne l’utilizzo da parte degli utenti.
Il servizio di noleggio delle biciclette potrà essere gestito direttamente dal Comune oppure mediante
un terzo (società o associazioni), detto gestore del servizio, individuato con delibera di Giunta
Comunale.

ARTICOLO 2:

NORME PER IL NOLEGGIO DELLE BICICLETTE
ELETTRICHE

1. Per ottenere il noleggio di una bicicletta elettrica l’Utente deve presentare al gestore un valido
documento di identità che sarà trattenuto durante il periodo del noleggio.
2. Il noleggio è gratuito e può durare fino ad un massimo di 4 (quattro) ore. L’Utente che non
rispetti il limite massimo di utilizzo ovvero utilizzi la bicicletta elettrica per più di 4 (quattro)
ore, dovrà versare al Gestore una penalità di Euro 5,00 per ogni ora in eccedenza.
3. Per ottenere il noleggio l’Utente deve lasciare presso il Gestore una cauzione di Euro 20,00 per
ogni bicicletta, che sarà restituita alla riconsegna della bicicletta.
4. L’Utente ed il gestore, al momento della consegna e della riconsegna della bicicletta,
verificheranno lo stato di funzionalità della stessa.
5. L’Utente ha l’obbligo di non cedere la guida a persone diverse da sé stesso, tenendo conto che
in ogni momento è responsabile del veicolo.
6. L’Utente deve utilizzare la bicicletta in modo da evitare danni, sia alla stessa che ai relativi
accessori (cestini, seggiolini, cavalletti ecc.).
7. Il gestore richiederà all’Utente il pagamento dei danni e/o rotture causati o subiti alla bicicletta.
8. Sono a carico dell’Utente le conseguenze delle contravvenzioni in cui egli dovesse incorrere;
l’Utente è obbligato a conciliarle qualora la conciliazione sia ammessa.
9. L’Utente è obbligato a denunziare per iscritto al Gestore in ogni caso e non oltre 24 ore dal
fatto, ogni incidente o contravvenzione anche di minima importanza che è avvenuta durante il
tempo del noleggio.
10. Nel caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori della bicicletta, tutti gli oneri dovuti per il
rifacimento di detti saranno a carico dell’Utente.
11. Il Gestore può effettuare controlli agli utenti durante l’uso delle biciclette e richiederne la
restituzione immediata se si ravvisano le condizioni di utilizzo improprio del veicolo.
12. L’Utente è responsabile dei danni causati a sé stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l’uso
del mezzo. Al Gestore non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo. L’Utente è tenuto
a rispettare le Norme del Codice della Strada. Il Gestore declina ogni responsabilità in caso di
utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle Norme del Codice della Strada, danni
all’Utente e/o terzi.
13. In caso di furto della bicicletta l’Utente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia di furto
presentata agli uffici giudiziari competenti.
14. Il Gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone in stato di ubriachezza o sotto
effetto di sostanze stupefacenti o per altri motivi ad insindacabile giudizio del Gestore.
15. L’Utente può utilizzare le biciclette sulle strade asfaltate o sterrate idonee alla percorribilità su
due ruote.
16. I minori di 18 anni sono ammessi al servizio noleggio delle biciclette elettriche solo se
accompagnati da un genitore.
17. All’atto del noleggio l’Utente sottoscriverà apposito modulo consegnato dal Gestore di
accettazione delle condizioni contenute nel presente regolamento e di esonero di responsabilità
del Gestore.
18. Per quanto non disposto dal presente regolamento sarà competente l’Autorità giudiziaria della
sede del locatore.

ARTICOLO 3:

CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO

Il gestore dovrà noleggiare la bicicletta elettrica seguendo l’ordine temporale di richiesta degli
utenti.
L’Utente dovrà richiedere il servizio di noleggio bicicletta elettrica esclusivamente nel momento in
cui intende usufruire del servizio.
Non è possibile effettuare prenotazioni al servizio di noleggio biciclette.
Il gestore del servizio di noleggio dovrà operare nel rispetto delle norme del presente regolamento
ed assicurare altresì, con adeguata vigilanza e controllo, il rispetto del regolamento da parte degli
utenti.

ARTICOLO 4: TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni, i
dati forniti dagli utenti al gestore saranno oggetto di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai
soli fini del procedimento di gestione del servizio di erogazione contributi economici.

ARTICOLO 5:

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento viene pubblicato per il periodo previsto dall’art. 39 – punto 2 – del vigente
Statuto Comunale ed entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di
approvazione.
L’Amministrazione Comunale provvederà a pubblicizzare, nei modi idonei, il presente
Regolamento.

