MODULO NOLEGGIO BICICLETTA
Il/La sottoscritt

socio tessera numero 		

		

CHIEDE DI NOLEGGIARE UNA BICICLETTA DA WALKABOUT MILANO PER IL TEMPO DEL TOUR PHOTOBIKE.
Le bici noleggiate da Walkabout Milano sono fornite da CICLO&RICICLO, bici rigenerate a cui è stata data una nuova
opportunità. Ci scusiamo in anticipo di eventiali disagi.
OBBLIGHI PER IL FRUITORE DEL SERVIZIO
L’utilizzatore della bicicletta, sottoscrivendo il modulo di richiesta della stessa, assume i seguenti obblighi:
• verificare la funzionalità della bicicletta al momento del prelievo ed utilizzarla solo se ritenuta idonea all’uso;
• custodire diligentemente la bicicletta;
• risarcire al gestore della manutenzione e della vigilanza delle biciclette la somma necessaria alle riparazioni del mezzo danneggiato
o distrutto per incidente o per altre cause imputabili al fruitore del servizio;
• non manomettere alcuna parte meccanica della bicicletta;
• non cedere la guida o la custodia della bicicletta a persone non idonee ad effettuare tali operazioni, a pena di essere ritenuto, in
caso contrario, unico responsabile;
• sollevare incondizionatamente Wlakbout Milano e Borderline dalla responsabilità per ogni e qualsiasi danno, anche non
patrimoniale, arrecato o subito dall’utente (persone, cose o animali) in occasione dell’utilizzo della bicicletta;
• al momento della riconsegna segnalare al gestore della manutenzione e della vigilanza delle biciclette ogni danno al mezzo subito
in occasione del suo utilizzo;

RESPONSABILITÀ
La fruizione del servizio da parte degli utenti è subordinata alla sottoscrizione ed accettazione incondizionata delle norme del
presente Regolamento, attraverso la compilazione del modulo di richiesta.
In ogni caso, si precisa che WALKABOUT MILANO non risponde di:
danni e pregiudizi di qualsiasi genere subiti dall’utilizzatore della bicicletta per effetto o in conseguenza di tale utilizzo;
danni arrecati a terzi (persone, cose o animali) a seguito dell’utilizzo dello stesso mezzo;
smarrimento, distruzione, furto o rapina di oggetti o animali presenti a bordo della bicicletta utilizzata.
L’utente è tenuto inoltre a sollevare WALKABOUT MILANO da tutte le eventuali responsabilità derivate da violazioni
amministrative commesse durante l’utilizzo della bicicletta per infrazioni al codice della strada.
Chi ha noleggiato la bici da Walkabout Milano dovrà pagare le seguente sanzioni:
- 12 euro per smarrimento/rottura/furto catenaccio
- 40 euro per smarrimento/rottura/furto chiave catenaccio (se la bicicletta è chiusa con il catenaccio)
- 80 euro smarrimento/rottura/furto bicicletta

Lette le clausole regolamentarie su riportate, dichiaro di accettarle integralmente ed incondizionatamente.
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