ALLEGATO CONDIZIONI GENERALI
Tarriffe (iva inclusa)
Tariffa al minuto
Tariffa al minuto in sosta
Tariffa oraria forfettaria
Tariffa giornaliera forfettaria (copre fino a 24 ore di noleggio consecutivo a partire dal momento dell'avvio di
noleggio o fino ad eseaurimento autonomia).

€ 0,23
€ 0,09
€ 6,90
€ 29,90

Accessi ad aree riservate inclusi nel Noleggio
Comune di Milano Area C

accesso libero

Parcheggi gratuiti consentiti

Comune di Milano

- spazi consentiti per parcheggio
ciclomotori nel Comune di Milano e
ovunque consentito dal codice della
strada.
- parcheggi gratuiti messi a
disposizione dal Gestore, riservati ai
Clienti del Servizio.

Penali
Notifiche Amministrative
Notifica sanzioni pecuniarie
Riattivazione membership, a seguito per esempio di sospensione per patente scaduta, sospensione per
mancati pagamenti, etc

€ 15
€9

Necessità intervento
Smarrimento, danneggiamento dei documenti del veicolo
Mancato rispetto delle istruzioni fornite dal Servizio Clienti MiMoto o dall'operatore intervenuto sul posto (in
caso di guasto, incidente, etc.)
Riconsegna veicolo senza caschi

€ 20
€ 50
€70 per ogni casco non riconsegnato

Riconsegna veicolo in parcheggio vietato, fuori dagli spazi consentiti o che causa intralcio con o senza
rimozione del veicolo
Riconsegna veicolo lasciando aperto il bauletto
Soccorso stradale per danni causati dal Cliente, con o senza controparte (es. CID passivo)
Errato posizionamento del veicolo

€ 50
€ 50
€ 100
€ 200

Altro
Termine Noleggio in aree parcheggio private diverse da quelle riservate ai veicoli del Servizio
Gestione Pratica di Rimozione o danni autoinflitti al veicolo
Rimozione forzata del veicolo a seguito infrazione
Gestione sinistri non comunicati dal Cliente
Gestione sinistri
Guida all'estero
Inadempienza del Cliente (utilizzo improprio e riparazione del veicolo, pulizia speciale)
Rilascio scooter non autorizzato (i.e. noleggio terminato e scooter acceso senza previo contatto servizio
clienti)
Furto derivante da rilascio non autorizzato (negligenza, imperizia e comportamento colposo)
Recupero veicolo al di fuori dell'Area di Copertura della Città per responsabilità del Cliente

€ 200
€ 50
€ 250
€ 100
€ 100
€ 2.000
€ 100

€ 200
€ 1.500
€ 200 ogni 5km dai confini dell'Area
di Copertura della Città

Mancata pronta restituzione a seguito di richiesta dal Servizio Clienti MiMoto
Franchigia in caso di incidente
Penale fissa in caso di incidente (RC Passiva)
Penale per aver lasciato che soggetti terzi diversi dal cliente guidassero il veicolo
Parcheggio in spazi privati coperti/interrati
Danno strutturali al veicolo (piantone dello sterzo, centralina, telaio, cerchi e/o cavalletto). I danni sono
comulabili
Danni ad accessori del veicolo (specchietti, leva freno, accelleratore, sella, bauletto, carrozzeria, parafango,
portacelulari). I danni sono comulabili
Danni a quadro luce e/o cruscotto
Danni a casco
Penale per guida senza documentazione o permesso valido
Penale per guida in stato di ebrezza o sotto sostanze stupefacenti
Percorrenza strade extraurbane non percorribili dal ciclomotore (e.g. Tangenziale e/o autostrade)

€ 100 per ogni ora di ritardo
€ 500
€ 100
€ 1.000
€ 500
€ 500
€ 250
€ 250
70€ per ogni casco danneggiato
€ 1.000
€ 5.000
€ 750

Patenti
categoria
conseguita entro il 19/01/2013
A1;A2;A;B e cat. sup.
conseguita oltre il 19/01/2013
AM;A1;A2;A;B e cat.sup.
Il Cliente dovrà effettuare un'autodichiarazione di responsabilità e validita per poter guidare i veicoli in
Italia, sempre e quando, la relativa patente, consenta al cliente la guida di autoveicoli ed a condizione che il
cliente abbia la propria residenza o il proprio domicilio nello stesso Stato nel quale è stata rilasciata la
patente.

Età maggiore di 18
Età maggiore di 18

