
 

LETTERA DI NOLEGGIO

ROI 464Y0

ROI 464Y0 EZ294NH

numero lettera di nolo:

indirizzo Agenzia di partenza: indirizzo Agenzia di arrivo:

Bolzano (BZ) Via Roma 96 - Cap 39100
Piva: 06771581003
REA: 201298

50/DIESEL

Prezzo Carburante al Litro/Fuel price Euro: 1.52 IVA/VAT ESCL.
Supp. Rifornimento/Refuelling Euro: 15.38 esc. iva e oneri fs/apt

NOL
TP
CDW
ROA
OAM
CAF

69,51
22,70
27,75
19,19

7,21
2,00

148,36stima costo nolo(€):

PERIOD.01/03 G/D KM. ILL./UNL.
GG 3 LIMITAZ.QUOTA ADDEBITOFURTO/TP
GG 3 LIMIT.QUOTA ADDEBITO DANNI/CDW
ONERI APT / AIRPORT CHARGES
ONERI CIRC.AUTOVEIC/ROAD TAX
COSTI AMMINISTRAT./ADMIN.COSTS

indirizzo:

località:

Sede Legale

cap:

Direzione Generale e Uffici Amministrativi

prov:

XO n°:

data e ora di arrivo:data e ora di partenza:

grp prenotato:numero prenotazione:

ROI

luogo di nascita: data di nascita:

tel:

email:

cognome: nome:

AEROPORTO LEONARDO DA VINCI
ROMA FIUMICINO
roma.roi@maggiorerent.it

ROI
AEROPORTO LEONARDO DA VINCI
ROMA FIUMICINO
roma.roi@maggiorerent.it

Il cliente, avendo preso visione dell'informativa alla Privacy e delle Condizioni Generali, dichiara di
approvarne specificatamente le clausole di cui ai n. (1/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19).

La circolazione del presente veicolo è autorizzata esclusivamente nei paesi: Austria, Belgio, Danimarca,
Finlandia, Francia, Germania, Italia, Spagna, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Gran
Bretagna, Slovenia, Svezia, Svizzera e Croazia.

Contratto per Delayed Charges: riconosco ed accetto fin d'ora tutte le spese: carburante, danni non
coperti rilevati o riscontrati dopo la riconsegna del veicolo, multe, rimborso spese gestione pratica relativa
a singola multa o pedaggio autostradale ed autorizzo l'autonoleggio ad addebitarle sulla mia carta di
credito.

carburante (lt):km:
targa:

targa:

gruppo FAT:prodotto:

convenzione:

Firma Cliente

stato del veicolo:

proprietà:

marca/modello:gruppo:

D
(M777777)   RETE AGENZIE

C4K

C.F.:

da fatturare:

coperture:

coperture:

cel:

frequent flyer:driver number:

accessori:

Piva:

operatore:

(allegare denuncia sinistro)

FIRMA DEL CLIENTE:_________________________________

B

MATRICOLA 398

29135881

n° patente:data nas: scadenza:

NOTE:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________
Per accettazione della conformità delle condizioni del veicolo rispetto a quanto riportato sullo schema
riepilogativo "Check in" al momento della restituzione.

Durante il noleggio il veicolo è stato coinvolto
in incidenti stradali? SINO

CDW
TP

n° patente: scadenza patente:

cognome e nome:

CDW
TP

altre guide:

LIMIT.QUOTA ADDEBITO DANNI/CDW
LIMITAZ.QUOTA ADDEBITOFURTO/TP

0665010678-1508 fax 0665956664

03-02-2016 18:0001-02-2016 15:49

0665010678-1508 fax 0665956664

dati del titolare del contratto

importo del deposito (€):

Data:____/____/______  Ora:___:___  Km:__________  Carb:

Il cliente, consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste in caso di false dichiarazioni, sotto
la propria responsabilità, delega la società locatrice alla presentazione della 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 anche per il tramite di
soggetti specializzati.

sigla:

sigla:

sigla:

cap. serb (lt) e tipo carb.:

cap. serb (lt) e tipo carb.:

fleggare gli accessori riconsegnati:

Corrispettivo non determinato.
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dati del veicolo

numero carta:

GRAFFIORetrovisore esterno DX

descrizione voci noleggio:

intestata a:

importo voce(€):

auth:

scadenza:

T.ID: importo (€):

Gentile cliente, ti raccomandiamo la massima puntualità nella riconsegna del veicolo. Eventuali ritardi
verranno addebitati ai termini delle vigenti condizioni generali (art. 7). Inoltre usa con cura il veicolo e fai
attenzione alla guida: contribuirai alla Tua sicurezza e a quella degli altri ed eviterai di dover pagare i
danni (Condizioni Generali art.6,7,8,9 e 11).

numero lettera nolo:

il cliente dichiara di essere residente in:

Maggiore Rent spa
Via Roma, 96 - 39100 Bolzano
Piva: 06771581003 REA: 201298

Maggiore Rent spa

Codice Agenzia Lettera di Noleggio/ Rental Agreement Location Code

N° Lettera di Noleggio/
Rental Agreement Number

Roma (RM) Viale Carmelo Bene, 70 - Cap 00139 


