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MODULO NOLEGGIO BICI 
              
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato a _________________________, il _______________________________________  

residente in _______________________, via ___________________________________ 

Cap ____________ Provincia  _______________________________________________ 

tel. __________________________ Mail _______________________________________ 

 

Documento d’identità ___________________ N° ________________________________ 

 

RICHIEDE 
 

N. BICI_______________________________________________________________ 

 FASCIA ORARIA dalle___________alle__________________________________ 

 SOLO MATTINO (Indicare giorno)_______________________________________ 

 SOLO POMERIGGIO (Indicare giorno)___________________________________ 

 1 GIORNO (Indicare giorno)____________________________________________ 

 2 GIORNI (Indicare giorni)_____________________________________________ 

 CASCO  SEGGIOLINO   

ALLEGATI: 

 Fotocopia della carta d’identità 

 Distinta della contabile del bonifico da effettuarsi a: 

Cicli Mattio & C. snc, Via Donatori di Sangue 1 - 12026 - Piasco (CN) 
BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA - AG.PIASCO 
IBAN: IT37I0838246630000140101050 - BIC - SWIFT: CCRTIT2TBEN 
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DICHIARA 

- Di aver preso visione delle buone condizioni delle N° …… biciclette TREK TM01 del 

valore di 2500. Si impegna a restituirla nelle medesime condizioni, che verranno verificate 

insieme al locatore al momento della restituzione o a pagare l’intero importo della bici 

stessa o dei componenti irrimediabilmente danneggiati; 

- Che la bicicletta locata è confacente all’uso e alle proprie esigenze; 

- Che ogni danno recato alla bicicletta per imperizia o colpa verrà a lui addebitato; 

- Il cliente è il solo responsabile della bici noleggiata, in caso di furto si impegna a 

rimborsare totalmente il valore della bicicletta.  

- Che eventuali danni recati a cose o a terzi sono a carico del conducente che se ne 

assume ogni responsabilità in sede civile e penale; 

- Declina da ogni responsabilità la ditta Cicli Mattio e dall’Ufficio Turistico di Saluzzo contro 

eventuali danni e/o infortuni alla propria persona;  

- All’atto della restituzione della bici, verrà valutata la condizione della bici stessa, qualora 

si presentassero difetti di verniciatura, arrecati dal locatore, verranno addebitati ulteriori € 

50.00.  

-Per info contattare: Ufficio Turistico Saluzzo Tel. 0175/46710.  

 

Saluzzo, li  …../……/……….                        FIRMA …………………………… 

 

N.B. I moduli debitamente compilati con gli allegati vanno trasmessi entro e non 

oltre il mercoledì antecedente alla richiesta di noleggio all’indirizzo mail 

iat@comune.saluzzo.cn.it. 
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