
 

 

 
 
 
 
 
 

Contratto-tipo 

Di 

NOLEGGIO DI CAMPER 

 



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
DI NOLEGGIO DI CAMPER 

 
Tra 

L’Impresa......................................................................................................................... 
Con sede legale in ............................................................................................................ 
Via...........................................................................n…………………..cap ........................ 
P.Iva ........................................................................C.F. ................................................. 
Iscritta alla CCIAA di ...............................................al n. ................................................ 
(in seguito indicata come locatore) 
 

e 
il Signor/ la Signora ……………………………………………………………………………………. 
nato a …………………. il …………………………………… residente in …………………………… 
Via …… …………………………………………………………………… n. ………. Cap. ……………. 
P.Iva ........................................................................C.F. ................................................. 
(domiciliato in ……………………………… Via …… …………………………………………………… 
n. ………. Cap. ……………….)1 
(in seguito indicato/a/i come cliente locatario) 
 
Si conviene e stipula il seguente contratto di noleggio di: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
1. Oggetto del contratto. 
1.1 Col presente contratto di noleggio il locatore concede in locazione al cliente locatario 
per il periodo concordato di cui all’art. 12.1 il veicolo di cui all’intestazione e più avanti 
meglio descritto alle condizioni di seguito specificate. 
1.2 Concorre ad individuare l'oggetto del contratto e ne fa parte integrante la scheda di 
prenotazione. In tale scheda sono individuati: 

- i caratteri essenziali del veicolo noleggiato; 
- la durata del noleggio (la data di inizio e la data di termine), la data entro cui dovrà 
essere concluso il contratto, i soggetti autorizzati alla guida del veicolo; 
- l'offerta commerciale resa pubblica del locatore dove vengono analiticamente 
indicati il corrispettivo, comprensivo degli oneri fiscali, gli oneri di viaggio, gli oneri 
assicurativi ed ogni altro costo, oltre il deposito cauzionale da versare.2 

1.3 L’esecuzione del contratto è documentata dai due verbali di consegna e di 
riconsegna, che in prosieguo di tempo verranno allegati al presente testo. Il verbale di 
consegna ed il verbale di riconsegna possono essere contenuti in un solo documento. 
Il verbale di consegna individua il veicolo oggetto del presente contratto attraverso il suo 
numero di targa e attesta la data e l’ora dalla quale il locatario ne assume la custodia. La 
consegna è disciplinata dal successivo art. 6. 
Il verbale di riconsegna attesta la data e l’ora dalla quale cessa per il locatario 
l’obbligazione di custodia assunta con il contratto. La riconsegna è disciplinata dal 
successivo art. 7. 
1.4 Tutti i documenti devono essere sottoscritti da entrambe le parti e devono essere 
redatti in almeno due originali, di cui uno deve essere consegnato al cliente locatario. 
 
2. Conclusione del contratto.  
2.1 La prenotazione è documentata dalla scheda indicata al precedente art. 1.2, nella 

                                                 
1  Solo se differente dal luogo di residenza. 
2  Il locatore si impegna comunque ad illustrare adeguatamente il contenuto della polizza 

assicurativa. 
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quale è indicato il termine massimo entro cui il contratto deve essere concluso.  
2.2 Il contratto si intende concluso alla data della sottoscrizione del presente modulo.  
2.3 Al momento della conclusione del contratto il cliente locatario versa una somma pari 
al ……………………… % (1) del corrispettivo pattuito con riferimento alle voci a) e c) del 
successivo art. 3.1.  
 
 
3. Calcolo del corrispettivo. 
3.1 Il corrispettivo della locazione risulta calcolato sulla base del listino dell’impresa 
locatrice, reso pubblico e vigente al momento della prenotazione; i prezzi che vi sono 
indicati sono comprensivi di IVA e di ogni altra imposta. 
Il corrispettivo comprende le seguenti voci:  
a) un importo giornaliero; 
b) un importo chilometrico, calcolato sui chilometri percorsi dal cliente e risultanti dalla 
differenza tra il chilometraggio rilevato alla consegna del veicolo e quello rilevato alla 
riconsegna dello stesso; 
 
 
4. Pagamento del corrispettivo. 
4.1 Il cliente locatario si impegna a completare il pagamento   delle somme relative alle 
voci contrassegnate con le lettere a) e c) dell’art. 3.1.almeno ………………………… (2) 
giorni prima della sottoscrizione del verbale di consegna. 
4.2 Il saldo, relativo alla voce contrassegnata con la lettera b) dell’art 3.1, verrà versato 
alla restituzione del veicolo contemporaneamente alla restituzione del deposito 
cauzionale di cui all’art. 5. 
 
 
5. Deposito cauzionale. 
5.1 Il cliente locatario si impegna a versare al momento del ritiro del veicolo un deposito 
cauzionale pari a ……... a garanzia della restituzione del veicolo in buone condizioni. 
5.2 Il locatore si impegna a restituire il deposito cauzionale alla riconsegna del veicolo, 
fatta salva l’esistenza di danni. 
 
 
6. Consegna del veicolo. 
6.1 La consegna del veicolo avverrà presso (luogo) …………. in data……..entro le 
ore……….. 
6.2 Alla consegna del veicolo le parti sottoscriveranno il verbale di consegna dopo aver 
accertato che il veicolo è in buone condizioni d’uso. 
6.3 Il locatore consegna il veicolo in corretto ordine di marcia, completo di tutti gli arredi 
ed i mobili interni, gli accessori e gli elettrodomestici necessari; questi devono essere 
conformi alla classe, categoria e livello del veicolo, anche secondo le sue caratteristiche 
costruttive. Il locatore consegna, inoltre, tutta la documentazione di legge, di cui il cliente 
locatario può prendere visione prima della sottoscrizione del verbale di consegna.  
6.4 Il carburante è a carico del cliente. Il cliente dovrà sistematicamente verificare il 
livello dei fluidi e far effettuare gli eventuali rabbocchi. 
6.5 Il cliente locatario deve dimostrare al più tardi entro la consegna del veicolo di avere 
tutte le autorizzazioni e possedere tutte le condizioni richieste dalla legge per poter 
condurre il veicolo e sottoscrivere tutti i documento necessari, connessi e conseguenti al 
noleggio e alla conduzione. 
Il locatore può richiederne copia. 
 

                                                 
1 (_) Indicare la percentuale in cifre e in lettere. 
2 (_) Indicare in lettere. 
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7.Riconsegna del veicolo. 
7.1 La riconsegna del veicolo avverrà  presso (luogo)……..in data………entro le 
ore………… 
7.2 Alla riconsegna del veicolo le parti sottoscrivono il verbale di riconsegna dopo aver 
accertato le condizioni d’uso del veicolo . 
 
8. Responsabilità per la detenzione, custodia ed uso del veicolo. 
8.1 A seguito della sottoscrizione del verbale di consegna il cliente locatario assume la 
responsabilità di custodia del veicolo, e risponde personalmente di tutte le infrazioni 
previste dal codice della strada elevate durante il periodo di locazione del veicolo.  
8.2 Dallo stesso momento il cliente locatario si obbliga espressamente ad osservare tutte 
le norme di legge che regolano la circolazione, detenzione, custodia e cura dei veicoli, 
anche dei Paesi esteri visitati.  
 
9. Sinistro, guasto, furto e perdita del veicolo. 
9.1 In caso di guasto, sinistro, furto o perdita del veicolo, il cliente locatario deve dare 
immediatamente comunicazione dell’evento al locatore, e comunque non oltre ……. ore 
dal fatto. 
9.2 Il cliente locatario dovrà comunicare entro …… ore l’avvenuta riparazione o il 
ritrovamento del veicolo, se il viaggio è proseguito. 
9.3 In ogni caso il cliente locatario dovrà, alla conclusione del suo viaggio o, al più tardi 
alla riconsegna del veicolo, fornire al locatore esauriente documentazione, anche ai fini 
fiscali e di legge, di quanto accaduto. 
 
10. Recesso o rinuncia del cliente locatario. 
10.1 Il cliente locatario può recedere dal contratto sottoscritto fino al giorno previsto per 
la consegna del veicolo con tempestiva comunicazione scritta al locatore versando le 
sottoelencate penalità:  
a) nel caso in cui il recesso avvenga prima del pagamento della somma di cui all'art. 4.1, 
il locatore tratterrà a titolo di penale la somma di cui all’art. 2.3.  
b) nel caso in cui il recesso avvenga successivamente al pagamento della somma di cui 
all'art. 4.1 ma entro ..   giorni dalla consegna del veicolo, il locatore tratterrà a titolo di 
penale il….% delle somme già ricevute, restituendo al  cliente locatario la parte 
eccedente. 
c) nel caso in cui, infine, il recesso avvenga successivamente al pagamento della somma 
di cui all'art. 4.1 ma entro le 24 ore precedenti la data prevista per la consegna del 
veicolo il locatore tratterrà a titolo di penale il….% delle somme già ricevute, restituendo 
al  cliente locatario la parte eccedente. 
Inoltre nel caso in cui il recesso avvenga nei giorni immediatamente precedenti il 
giorno previsto per la consegna del veicolo il cliente locatario dovrà comunque 
informarne al più presto il locatore  con ogni mezzo. 
10.2 Il cliente locatario può infine recedere dal contratto dopo la consegna del veicolo e 
prima del suo termine, riconsegnando il veicolo, che il locatore è tenuto a ricevere, salva 
la constatazione delle sue condizioni nel verbale di riconsegna e le operazioni conseguenti 
alla riconsegna. 
In questo caso il locatore avrà diritto: 
 al corrispettivo pattuito, riproporzionato al periodo di detenzione effettivo del veicolo 
da parte del cliente locatario di cui all’art. 3.1 ed ai chilometri percorsi; 
 a una somma pari al ….% del corrispettivo pattuito a titolo di risarcimento del danno 
da mancato guadagno del locatore. 
 
11. Recesso del locatore. 
11.1 Il locatore può recedere dal contratto sino alla consegna del veicolo inviando 
tempestiva comunicazione scritta alla residenza del cliente locatario. Il locatore dovrà 
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a) il doppio della  somma versata ai sensi dell’art.2.3 nel caso in cui il recesso avvenga 
prima del versamento delle somme di cui all'art. 4.1; 
b) le somme già ricevute maggiorate del…% nel caso in cui il recesso avvenga 
successivamente al versamento delle somme di cui all'art. 4.1, ma entro ...giorni dalla 
data prevista per la consegna del veicolo;  
c) le somme già ricevute maggiorate del --- % nel caso in cui il recesso avvenga 
successivamente al versamento delle somme di cui all'art. 4.1, ma entro le 24 ore 
precedenti la data prevista per la consegna del veicolo. 
Nel caso in cui il recesso avvenga nei giorni immediatamente precedenti il giorno previsto 
per la consegna del veicolo il locatore dovrà comunque informarne al più presto il cliente 
locatario  con ogni mezzo. 
11.2 Nello stesso tempo il locatore dovrà rimborsare al cliente locatario tutte le somme 
da questi ricevute a titolo di deposito cauzionale  o ad altro titolo. 
 
12. Durata del noleggio. 
12.1 La durata del noleggio è concordata per il seguente periodo: dal……………al………. 
12.2 L’eventuale prolungamento della durata del noleggio dovrà essere richiesto almeno 
….giorni prima  della sua scadenza. 
12.3 Il prolungamento avverrà alle stesse condizioni precedenti solo se concordato tra le 
parti o a nuove condizioni espressamente concordate tra le parti applicando i listini 
prezzi vigenti al momento del nuovo accordo. In quest’ultimo caso la modifica delle 
precedenti condizioni deve risultare da atto scritto inviato anche via fax o tramite posta 
elettronica e confermato dalla controparte. 
 
13. Inadempimento del cliente locatario. 
13.1 Nel caso in cui il cliente locatario sia inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali 
ed in particolare: 
a) in caso non siano giunti a buon fine i pagamenti relativi di cui all’art 2.3 ed all’art. 5 
(deposito cauzionale); 
b) non versi le somme di cui all’art. 4.1; 
c) non ritiri il veicolo nella data e nel luogo concordato 
il locatore potrà risolvere il contratto inviando al cliente locatario inadempiente una 
lettera raccomandata r.r. In questo caso il locatore  tratterrà a titolo di penale il….% delle 
somme già ricevute, restituendo al  cliente locatario la parte eccedente nonché esigere il 
rimborso dei danni subiti e documentati.  
 
14. Inadempimento del locatore. 
14.1 Nel caso in cui il locatore sia inadempiente alle sue obbligazioni contrattuali ed in 
particolare: 
a) non metta a disposizione nella data e nel luogo previsti il veicolo come concordato; 
b) consegni un veicolo di categoria inferiore da quello pattuito 
Il cliente locatario potrà risolvere il contratto  e ottenere dal locatore la restituzione delle 
somme versate maggiorate di un importo pari al ….% del corrispettivo del noleggio, a 
titolo di penale nonché esigere il rimborso dei danni subiti e documentati.  
 
15 Risoluzione delle controversie. 
15.1 Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera 
di Commercio di Bari  e risolte secondo il Regolamento dalla stessa adottato.  
 
16. Foro competente. 
16.1  Qualora le Parti intendano adire l’Autorità Giudiziaria ordinaria, il Foro competente 
è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore, ai sensi dell’art. 
33, 2° comma, lettera u) del D.lgs. n. 206/2005. 
 

 5



Data, 
 
Firma del locatore  Firma del cliente locatario 
______________    ______________ 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il cliente dichiara di aver preso conoscenza e di 
accettare le clausole di cui agli articoli: 5) “Deposito cauzionale”, 10) “Recesso o 
rinuncia del cliente locatario”, 11) “Recesso del locatore”, 13) “Inadempimento del 
cliente locatario”, 14) “Inadempimento del locatore”. 
 
Data, 
 
Firma del cliente locatario ______________

 6



 7

INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 
17. Trattamento dei dati del cliente locatario. 
17.1 Con la sottoscrizione del presente contratto il cliente locatario dichiara di essere 
stato preventivamente ed espressamente informato che i dati da lui forniti: 
- sono conservati negli archivi informatici e/o cartacei del locatore; 
- sono utilizzati dallo stesso nonché da enti o società esterne e ad esso collegate per 
l’adempimento di obblighi di legge, contrattuali e fiscali, nonché per gli utilizzi di natura 
amministrativa, commerciale e promozionale derivante dall’attività esercitata. 
Dichiara inoltre di aver preso atto che gli è riconosciuto il diritto di conoscenza, 
cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei 
dati stessi secondo quanto previsto dal  D.Lgs. 196/2003 e che per far valere i propri 
diritti potrà rivolgersi al responsabile del trattamento dei dati che è: 
COGNOME.....................................................  NOME...................................................... 
VIA...........................................................................................N...................................... 
CITTA'........................................................   (PR.......)   CAP............................................. 
 
Luogo e data …....................................... 
 
Firma del cliente locatario 
______________ 
 
                                                                              
Firma del locatore 
______________ 

 
 

CONSENSO INFORMATO 
L'acquirente, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 196/03, dichiara 
di aver ricevuto e letto l'informativa di cui sopra e di essere stato adeguatamente 
informato sul suo contenuto. 
Barrando le successive caselle, l'acquirente esprime liberamente il Suo consenso per 
l'utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente collegate agli adempimenti 
contrattuali, ma utili per migliorare e far conoscere i nuovi servizi e beni offerti dal 
Locatore. 
In particolare acconsente che i Suoi dati siano utilizzati per iniziative promozionali, 
annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte:  
(segnare con una crocetta):  
SI   ( )  
NO  ( ) 
 
Luogo e data ...................................................................................................... 
 
Cognome.................................................. Nome ............................................... 
 
Firma del cliente locatario 
______________ 
 
 
 

 


	Tra

