
Condizioni Generali 

 

1 Oggetto del contratto 

1-a Con il presente contratto di noleggio il locatore (in seguito FE.DO.AN.) concede in locazione al locatario (in 

seguito Cliente), per il periodo concordato, il veicolo “Camper” specificato, alle condizioni di seguito elencate. 

1-b Parte integrante del contratto è la scheda di prenotazione in cui sono dettagliate: le caratteristiche del 

veicolo, la durata del noleggio, i soggetti autorizzati alla guida del veicolo (soggetti con età superiore ai 21 ed 

inferiore ai 70 anni, in possesso di patente di guida cat. B senza limitazioni rilasciata da almeno 3 anni; cittadini 

stranieri in possesso di patente internazionale in corso di validità), le condizioni economiche del noleggio 

comprensivo degli oneri fiscali, gli oneri di viaggio, gli oneri assicurativi, le franchigie, ed ogni altro costo, oltre al 

deposito cauzionale da versare. 

1-c L’esecuzione del contratto è documentata dal verbale di consegna e riconsegna che sarà allegato al 

presente testo, nel quale verranno dettagliati i dati e lo stato del veicolo alla consegna ed al suo rientro. 

1-d Tutti i documenti devono essere redatti in 2 copie e sottoscritti da entrambe le parti. 

 

2 Stipula del contratto, pagamento dei corrispettivi 

2-a L’impegno al contratto avviene a seguito di conferma da parte di FE.DO.AN. della richiesta di 

prenotazione del Cliente, che dovrà avvenire almeno 21 giorni prima della data del noleggio con il versamento 

anticipato del 30% dell’importo totale del corrispettivo; non verrà accettata alcuna prenotazione senza 

versamento dell’anticipo e senza le copie dei documenti del cliente (carta d’identità o passaporto, codice fiscale, 

permesso di soggiorno, patente di tutti i conducenti). 

2-b Il contratto si intende stipulato alla data della sottoscrizione del presente modulo, con il versamento da 

parte del Cliente del restante 70% del corrispettivo pattuito almeno 20 giorni prima della partenza. 

 

3 Calcolo del corrispettivo 

3-a Il corrispettivo del noleggio è calcolato sulla base del listino di FE.DO.AN. (allegato 1) in vigore al momento 

della sottoscrizione del contratto; comprende, per il periodo pattuito, l’importo per l’autocaravan con accessori 

standard in dotazione ed il chilometraggio indicato in contratto. Esclude tutto quanto non specificato e/o non 

determinabile antecedentemente al noleggio. 

 

4 Deposito cauzionale–assicurazioni e franchigie 

4-a Il Cliente si impegna a versare al momento del ritiro del veicolo un deposito cauzionale pari a € 1.200 

(milleduecento/00) a garanzia della restituzione dello stesso veicolo in buone condizioni. 

4-b Il deposito cauzionale potrà essere versato: a mezzo carta di credito tramite pre autorizzazione; a 

mezzobonifico bancario da eseguire almeno 7 giorni prima della partenza che verrà reso detratto di € 10,00 per le 

spese bancarie sostenute; a mezzo assegno bancario da consegnare almeno 10 giorni prima della partenza che 

verrà reso detratto di € 10,00 per le spese bancarie sostenute. 

4-c FE.DO.AN. si impegna a restituire il deposito cauzionale alla riconsegna del veicolo, fatta salva l’esistenza 

di danni riscontrati ed indicati sul verbale di riconsegna che verranno stimati e comunicati. Il rimborso del 

deposito cauzionale avverrà tra i 10 ed i 20 giorni successivi la riconsegna. 

4-d In caso di smarrimento di targhe, documenti e/o chiavi del mezzo verrà trattenuta dal deposito cauzionale 

una somma fino a € 850,00 (ottocentocinquanta/00). 

4-e Il veicolo è coperto da assicurazioni con scoperti e/o franchigie di seguito specificate: RC con franchigia di 

€ 500,00; incendio e furto +kasko+ atti vandalici con scoperto del 10% e franchigia di € 1.000,00; rottura cristalli 

con franchigia di € 500,00. Il veicolo non è coperto da assicurazione per infortuno del conducente. 

 

5 Consegna e restituzione del veicolo 

5-a Il noleggio inizia alle 16,00 del giorno precedente e termina alle ore 10 del giorno successivo a quelli della 

prenotazione.La consegna e restituzione del veicolo avverrà esclusivamente presso la sede di FE.DO.AN. (via Piò, 

20 – Costa Volpino – Bg) dalle 9,00 alle 11,00 dalle 14,00 alle 17,00. Non si effettuano ritiri o consegne il sabato, la 

domenica, nei giorni prefestivi e festivi. Non si effettuano partenze o arrivi dalle 11,00 alle 14,00 e dopo le 17,00. 



5-b Alla consegna ed alla riconsegna del veicolo le parti compileranno il verbale accertando che il veicolo è in 

perfette condizioni d’uso e che non siano presenti danni sia esterni che all’arredamento ed accessori. 

5-c FE.DO.AN. consegnerà il veicolo in corretto ordine di marcia, completo di tutti gli arredi ed i mobili interni, 

gli accessori e gli elettrodomestici necessari; il veicolo sarà dotato di tutta la documentazione di legge, che potrà 

essere visionata dal Cliente prima della sottoscrizione del verbale di consegna.  

5-d Il cliente dovrà verificare durante il periodo del noleggio il livello dei fluidi del motore ed effettuare 

eventuali rabbocchi (olio motore e liquido radiatore ogni 650 km)  

5-e Il carburante è a carico del Cliente che riceverà il veicolo con il serbatoio del carburante pieno e dovrà 

restituirlo nelle stesse condizioni, l’eventuale mancanza di carburante sarà addebitata al Cliente con un 

sovrapprezzo di € 30,00. 

5-f L’autocaravan dovrà essere restituito in perfetto ordine, pulito e con il serbatoio delle acque di scarico 

svuotato come alla consegna, in caso contrario verranno addebitate le spese di pulizia straordinarie, calcolate al 

prezzo di € 50,00/ora.  

5 Qualsiasi danno/difetto riscontrato alla consegna o alla riconsegna del veicolo andrà indicato nel verbale e 

sottoscritto da entrambe le parti. 

5-g FE.DO.AN. non potrà mai essere ritenuta responsabile per perdita o danni alle cose trasportate, 

abbandonate nel veicolo sia durante il noleggio che dopo la riconsegna. 

 

6 Divieti 

6-a Sul camper è assolutamente vietato fumare. 

6-b è vietato trasportare animali salvo autorizzazione specifica di FE.DO.AN. che prevederà comunque un 

supplemento per la pulizia aggiuntiva. 

6-c Il veicolo non può oltrepassare i confini dell’Unione Europea ad esclusione di Svizzera e Gran Bretagna. 

6-d Il veicolo non deve essere in nessun caso utilizzato: 

per il trasporto di merci di contrabbando o per qualsiasi trasporto in violazione delle leggi; 

per il trasporto di merci o passeggeri sotto compensi; 

per spingere o trainare altri veicoli o rimorchi; 

per competizioni di qualsiasi genere, sportive o non, o prove di percorsi; 

per impartire lezioni di guida o per esercitazioni alla stessa; 

per qualsiasi altro uso in violazione del codice della strada; 

6-e Attenzione: Velocità massima consentita 100 km orari; vietato il sorpasso in terza corsia.  

 

7 Responsabilità per detenzione, custodia e uso del veicolo 

7-a Dal momento del ritiro a quello della riconsegna, il Cliente è responsabile del veicolo, in osservanza delle 

leggi che regolanola circolazione, detenzione, custodia e cura del veicolo. Il Cliente risponde personalmente di 

tutte le infrazioni al Codice della Strada elevate durante il periodo del noleggio. 

7-b Il Cliente userà la normale diligenza per mantenere il veicolo in condizioni di piena efficienza; è condizione 

essenziale il controllo ogni 650 km dei liquidi tecnici del motore (olio, liquido refrigerante). 

7-c Ferma restando la responsabilità del fabbricante del veicolo per i vizi di costruzione, nell’ipotesi in cui si 

dovessero verificare guasti meccanici, FE.DO.AN. non sarà responsabile per eventuali ritardi del cliente, per la 

perdita o deterioramento delle cose trasportate e per i danni di qualsiasi natura, contrattuale ed 

extracontrattuale, subiti dal Cliente e derivati dai suddetti guasti. Il Cliente, durante il periodo di noleggio, se non 

vi è diritto alla garanzia del veicolo, potrà far effettuare riparazioni fino alla cifra di € 100, iva compresa senza 

autorizzazione da parte di FE.DO.AN. Per importi maggiori dovrà essere autorizzato in forma scritta. Il diritto al 

rimborso delle somme anticipate sarà confermato e concesso solo al rientro del veicolo, previoconsegnadella 

copia della fattura quietanzata intestata al Noleggio, delle parti danneggiate sostituite che verranno verificate al 

fine di accertare che non vi sia stata responsabilità parziale o totale da parte del Cliente riguardo l’inconveniente 

verificatosi. Sono esclusi da qualsiasi tipo di rimborso le riparazioni a seguito di danno o panne causati da impurità 

presenti nel carburante, foratura o deterioramento degli pneumatici, usura freni o frizione. 

7-d è vietato condurre il veicolo su strade sterrateo strade bianche data l’impossibilità di effettuare un 

soccorso con il carro attrezzi. 

 



8 Sinistro, guasto, furto o perdita del veicolo 

8-a In caso di guasto, sinistro, furto o perdita del veicolo il Cliente deve dare immediatamente comunicazione 

dell’evento a FE.DO.AN., e comunque non oltre dall’accadimento. Non sono coperti da assicurazione i beni del 

cliente e i danni all’interno del camper. 

8-b Il Cliente dovrà comunicare entro 3 ore l’avvenuta riparazione o il ritrovamento del veicolo, se il viaggio è 

proseguito. 

8-c In ogni caso il Cliente dovrà, alla conclusione del suo viaggio o, al più tardi alla riconsegna del veicolo, 

fornire a FE.DO.AN. esauriente documentazione, anche ai fini fiscali e di legge, di quanto accaduto. 

 

9 Recesso o rinuncia del cliente 

9-a Il Cliente può recedere dal contratto, con tempestiva comunicazione scritta a FE.DO.AN., fino al giorno 

previsto per la consegna del veicolo con pagamento delle seguenti penalità: 

30% del corrispettivo di noleggio se la disdetta avviene primadei 30 giorni dal ritiro del veicolo; 

50% del corrispettivo di noleggio se la disdetta avviene prima dei15 giorni dal ritiro del veicolo; 

100% del corrispettivo se la disdetta avviene nei 15 giorni prima del ritiro o il giorno stesso. 

Il Cliente può recedere dal contratto anche successivamente al ritiro del veicolo, riconsegnandolo a FE.DO.AN. che 

effettuerà le verifiche previste alla riconsegna. In questo caso nessun rimborso è dovuto al Cliente. 

 

10 Recesso e inadempimento del locatore, indisponibilità del veicolo. 

10-a FE.DO.AN. può recedere dal contratto sino alla consegna del veicolo inviando tempestiva comunicazione 

scritta al Cliente che avrà diritto al rimborso di tutte le sole somme già versate. 

10-b Nel caso in cui FE.DO.AN. sia inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali ed in particolare non metta a 

disposizione il veicolo nella data e nel luogo pattuiti, oppure consegni un veicolo di categoria inferiore a quello 

previsto, il Cliente potrà risolvere il contratto e ottenere la restituzione delle somme versate oltre a un 

risarcimento pari al 30 % del corrispettivo di noleggio. 

10-c Il Cliente non potrà richiedere alcun risarcimento qualora il veicolo fosse indisponibile a causa di gravi 

danni subiti dallo stesso che ne impediscano la circolazione, furto, incendio, ritardata riconsegna, e in tutti i casi 

che non dipendano dalla volontà di FE.DO.AN. 

 

11 Risoluzione delle controversie, Foro competente 

11-a Tutte le controversie relative al presente contratto verranno differite alla Camera di Commercio di 

Bergamo e risolte secondo il regolamento dalla stessa adottato. 

11-b Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria, il foro competente, ai sensi di legge, è quello del 

luogo di residenza o di domicilio del Consumatore. 

 

Data 

 

Firma del Cliente       Firma del Locatore 

 

 

Il Cliente dichiara di aver preso conoscenza ed accettare tutte le clausole del presente contratto. 

 

Firma del Cliente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTINO PREZZI NOLEGGIO CAMPER 

 

Camper LaikaKosmo 6.0(classe B), immatricolato a marzo 2022,  letto abbassabile, cucina, bagno, wc, doccia. 

Diesel 140 cv, euro 6d temp, cambio manuale a 6 marce, cruise-control, climatizzatore, autoradio, navigatore 

satellitare, antifurto, retrocamera. 

Numero massimo di passeggeri: 4 

Posti letto: 2  

 

Alta stagione 

Dal 01/08 al 31/08, festività natalizie, capodanno, epifania, 

oktoberfest (dal 17/9 al 3/10), festa degli Alpini e particolari avvenimenti sportivi. 

               Dal 16/12 al 07/01 

Media stagione 

Dal 01/04 al 31/07 e dal 01/09 al 16/09, festività pasquali, carnevale e ponti. 

Bassa stagione 

Tutti i periodi rimanenti. 

 

Durata minima del noleggio (salvo last minute o offerte specifiche) 

Dal 16/12 al 07/01 e dal 1/6 al 31/7: minimo 1 settimana 

Agosto: minimo 2 settimane 

 

 

periodo 

tariffa giornaliera 

per minimo 3 notti    

           4 Giorni   

200 km compresi 

tariffa weekend* 

(iva inclusa) 

650 km compresi 

costo chilometri extra 

(iva inclusa) 

Alta Stagione 160 - 0,35 

Media Stagione 145 580 0,35 

Bassa Stagione 133 530 0,35 

 

*La tariffa “Weekend” prevede il ritiro del veicolo il venerdì mattino e la riconsegna entro il lunedì mattino. 

 

Compresi nel prezzo: 

bombola gas 10 kg, tendalino, portabici, tubo acqua, prolunga elettrica 220V, gancio traino (su richiesta), 

assicurazioni RC con carta verde + incendio e furto + atti vandalici + kasko + rottura di cristalli con le franchigie 

specificate,sanificazione del veicolo ad ogni utilizzo, parcheggio gratuito della propria auto (durante il noleggio) in 

area recintata di FE.DO.AN. Guida camper Europa. Nessun sovrapprezzo per il secondo conducente. 

 

Accessori e servizi a pagamento: 

Kit cucina 50.00 €; kit tavolo 50.00 €; kit letto 50.00€/; bombola gas extra 60,00 €. 

In caso di trasporto animali domestici di piccola taglia: € 100,00 per pulizia aggiuntiva. 

Servizio VIP (pulizia interno/esterno, svuotamento serbatoi acque scure, ecc) € 150.00. 

 

Attenzione: Velocità massima consentita 100 km orari, vietato sorpasso in terza corsia.  


