REQUISITI INDISPENSABILI ACCESSIBILITA’ AL NOLEGGIO

I seguenti requisiti sono obbligatori e fondamentali per noleggiare con Filotico Automobili S.r.l.
Tali requisiti possono subire variazioni senza preavviso; al ritiro dell'auto il Cliente potrà prenderne
opportuna visione.
Per noleggiare occorre essere in possesso di e presentare:





Patente di guida in corso di validità come descritto nell’Addendum 1. “Patenti di Guida”
ed età minima, come riportato nell’Addendum 2. “Età minima”.
Metodo di pagamento riconosciuto inderogabilmente intestato al noleggiatore.
Documento di identità (Passaporto o Carta d’identità) per i Clienti Italiani e stranieri che
pagano con Carta di Credito, in contanti o con voucher prepagati.
Minimo numero di Giorni per accedere al noleggio: 3;

1. PATENTE DI GUIDA:
Regole generali sulla patente di guida:
- Deve essere sempre esibita in originale.
- Deve essere valida al momento del noleggio e con scadenza posteriore al previsto rientro.
- Non deve avere abrasioni o essere deteriorata in modo tale da comprometterne la
leggibilità .
- Non deve avere correzioni a meno che non siano autenticate dalle autorità emittenti con
apposito timbro.
Patente di Guida Italiana
In fase di rinnovo:
- Ai fini del noleggio si potrà accettare una patente scaduta purché sia accompagnata da un
valido documento d’identità e dall’originale del certificato Medico di cui si controllerà la
validità. Il Certificato Medico attesta l’attitudine psicofisica del titolare e svolge anche la
funzione di abilitazione provvisoria, ha validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
In fase di cambio di residenza:
Ai fini del noleggio, qualora si accertasse che la residenza riportata sulla patente è dissimile
da quella riportata sul documento d’identità, occorrerà richiedere al cliente, il modello
emesso dal Comune per il cambio di residenza. Detto modello deve essere conservato
insieme alla Patente di Guida in attesa di ricevere l’apposito tagliando autoadesivo contente
i nuovi dati.
Duplicato per smarrimento, sottrazione, distruzione:
Ai fini del noleggio si potrà accettare il Permesso provvisorio di Guida valido 90 giorni ed
oltre, dalla data di emissione accompagnato da un valido documento d’identità

Patenti straniere
Patenti emesse da Nazioni Comunitarie:
-Tutte le patenti di guida in corso di validità, emesse da uno Stato dell’Unione Europea sono
accettate per il noleggio, le stesse devono essere sempre accompagnate da un valido
documento di identità. Il titolare della patente che abbia acquisito la residenza in Italia da
oltre un anno non ha l’obbligo di conversione della patente, ma ha l’obbligo di farla
riconoscere entro 90gg dalla Motorizzazione Civile.
Patenti emesse da Nazioni Extra Comunitarie:
-Il Cliente con Patente di Guida emessa da un Paese Extra Comunitario, per noleggiare, deve
esibire, unitamente alla propria patente in corso di validità, il permesso di guida
internazionale o traduzione giurata della stessa, effettuata dall’Ambasciata o Consolato. La
patente di guida internazionale è valida per il periodo espresso sulla stessa.
Qualora il cliente si presenti privo di patente internazionale o traduzione giurata, il
noleggio sarà rifiutato e la prenotazione non onorata.
- Le Patenti di Guida dei cittadini extra-comunitari, residenti in Italia da più di un anno,
anche se accompagnate da patente internazionale non scaduta, non sono più valide.
E’ già in circolazione un unico modello di patente, valido per tutta Europa.
La stessa, dotata di un ologramma/microchip e di sistemi avanzati di anti-falsificazione, sarà
riconosciuta in tutti gli Stati membri. Qualora la patente manchi della firma del titolare
nonchè dell’indirizzo, sarà necessario che il Cliente mostri un documento di riconoscimento.
2. ETA’ MINIMA:
- L’età minima richiesta è di 25 anni compiuti con Valida patente di guida per il veicolo
noleggiato, rilasciata da almeno 12 mesi;
Per la guida di persone al di sotto di 25 anni è consentito l’accesso al noleggio con applicazione di
un “Supplemento Guida Giovani” in relazione a determinate categorie di veicoli individuate dal
Locatore a seconda delle fasce di età. Il “Supplemento Guida Giovani” è applicato nella misura
indicata nel Tariffario Noleggio, tuttavia per taluni veicoli o categorie il limite di età di 25 anni non è
in alcun caso derogabile attraverso l’applicazione del supplemento.

3. TITOLO DI CREDITO A GARANZIA:
- Carta di Credito: la Carta di Credito deve appartenere all'intestatario della Lettera di
Noleggio; il Paese di emissione della carta di credito utilizzata deve corrispondere a quello
di residenza del Cliente intestatario. Le Carte di Credito tradizionali (riconoscibili tra l’altro
per i numeri stampigliati in rilievo sulla carta stessa) devono essere emesse da American
Express, Visa, MasterCard e Diners. Laddove le Carte di Credito richieste siano 2, queste
devono essere di 2 circuiti differenti (di cui una non appartenente al circuito
Visa/MasterCard) ed entrambe intestate alla persona che si presenta per il ritiro dell'auto. A
titolo di Garanzia, non sono accettate carte di debito o ricaricabili (Es. Visa Electron,
Postpay, Bancomat etc);
Qualora il cliente non fosse in possesso di Carta di Credito potrà essere autorizzato
valutando determinati parametri una cauzione in contanti da € 300,00/500,00;
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà del Locatore di rifiutare la conclusione del contratto di
locazione ciò con particolare riguardo a casi di incidenti con addebito di responsabilità, furti
o danni occorsi durante precedenti noleggio

PER INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE NON ESITATE A
CONTATTARE IL NOSTRO SERVIZIO CLIENTI
CUSTOMER CARE +39 099.973.72.91
Dalle ore 8.30 – 13.00 / 16.00 – 20.00
Mobile +39 338.11.80.178
auntonoleggio@filoticoautomobili.com

