
 

COMUNE DI TURRIACO 

REGOLAMENTO NOLEGGIO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA 

 

Con il presente regolamento si disciplina il noleggio a titolo gratuito delle biciclette a pedalata assistita 

messe a disposizione dal comune di Turriaco. Il noleggio e l’uso della bicicletta a pedalata assistita 

presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata da parte dell’utente del presente regolamento, 

degli orari di apertura e chiusura della biblioteca, gestrice delle biciclette. 

 
1. Per ottenere il noleggio di una bicicletta, l’utente deve presentarsi in biblioteca comunale (piano terra 

del palazzo municipale di piazza Libertà 34, Turriaco) con un documento d’identità valido e formalizzare 

il seguente documento. Il documento d’identità verrà fotocopiato dal comune e restituito all’utente, 

che lascerà al responsabile del noleggio anche un recapito telefonico. Il comune di Turriaco ricorrerà 

alle vie legali nel caso in cui l’utente comunichi false generalità, domicilio o utenza telefonica. 

2. Il noleggio ha durata giornaliera. La bicicletta deve essere restituita al più tardi la mattina della giornata 

seguente a quella del noleggio. Per i noleggi effettuati il sabato mattina la restituzione è prevista entro 

la mattinata del lunedì successivo. 

3. L’utente dichiara di ritirare la bicicletta e i suoi accessori in perfetto stato di funzionamento e 

manutenzione. Eventuali danni devono essere riportati e segnalati nell'apposito riquadro bicicletta 

stilizzata. 

4. L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni. 

5. L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto 

l’utente noleggiando la bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata 

competenza, senza porre alcuna riserva.  

6. L’utente, nell’utilizzo della bicicletta, deve rispettare tutte le norme del codice civile e quelle del codice 

della strada in particolare, norme che dichiara di conoscere. 

7. La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, 

buon senso e diligenza, in modo da evitare danni sia alla stessa che ai relativi accessori. È vietato 

l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali, né è possibile cederla in uso ad altri soggetti. 

Il comune di Turriaco declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di mancato 

rispetto delle Norme del Codice della Strada, con conseguenti infrazioni rinvenute durante il periodo 

del noleggio. 

8. L’utente è responsabile della bicicletta fino alla sua restituzione al Comune; è inoltre responsabile dei 

danni causati a sé stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l’uso del mezzo. Al Comune non potrà 

essere richiesta nessuna forma di indennizzo. 



9. Il Comune ha stipulato un’assicurazione che copre eventuali danni subiti agli utilizzatori delle biciclette 

nei soli casi ove sia riscontrata una effettiva responsabilità del proprietario (il Comune). Durante il 

noleggio l’utente non gode invece di alcuna forma assicurativa nei confronti di danni verso terzi. 

L’utente è pertanto tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. Il Comune declina ogni forma 

di responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle norme del Codice 

della strada. 

10. Il Comune di Turriaco può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e può richiederne 

la restituzione se ravvisa le condizioni di un utilizzo improprio del mezzo. Il Comune può inoltre rifiutare 

il noleggio a persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli 

articoli 186-187 del Codice della strada) e per altri motivi ad insindacabile giudizio del Comune stesso. 

11. In caso di smarrimento delle chiavi, degli accessori della bicicletta o di danni alla stessa il Comune 

richiederà al Cliente la somma necessaria per il ripristino della bicicletta nello stato originario 

precedente al noleggio, sulla base del preventivo di acquisto dei beni smarriti da parte del fornitore o 

del preventivo di riparazione di un’officina specializzata. 

12. In caso di furto della bicicletta, l’Utente dovrà presentare al Comune una copia della denuncia di furto 

presentata agli uffici giudiziari competenti e versare a titolo risarcitivo la somma di € 1000.00, pari al 

valore commerciale della bicicletta, che sarà restituita solo nel caso del recupero/ritrovamento del 

mezzo. La stessa somma dovrà essere corrisposta in caso di accertamento di danni irreparabili alla 

bicicletta. 

13. La bicicletta dovrà essere riconsegnata, nel rispetto degli orari di apertura della biblioteca, indicati 

nell’allegato al presente contratto, nello stesso luogo in cui è stata noleggiata (Biblioteca comunale di 

Turriaco, piazza Libertà 34). La bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al 

Comune con la controfirma della riconsegna sul contratto; non può essere considerata come 

riconsegna il semplice parcheggio della bicicletta al di fuori della biblioteca durante il suo orario di 

chiusura. La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione o comunque non 

motivata da casi eccezionali, sarà considerata alla stregua di un reato di furto e pertanto denunciato 

alla Autorità Giudiziaria. 

14. Prendendo in consegna la bicicletta e firmando il seguente contratto l’utente la riconosce 

meccanicamente efficiente e dichiara di averla preventivamente controllata. 

15. L’utente ha l’obbligo di segnalare ogni danno subito dalla bicicletta in occasione del suo utilizzo, il 

Comune richiederà all’Utente il pagamento dei danni e/o rotture causati o subiti alla bicicletta. 

 

Per quanto non citato nel presente regolamento il rapporto tra le Parti (contraenti) è regolato dalle norme 

del codice civile. Per qualsiasi controversia insorta tra le Parti il foro competente è quello di Gorizia. 

 

Il sottoscritto __________________________________________dichiara di aver letto il regolamento di cui 

sopra, di averlo compreso in ogni sua parte e di accettarne e conoscere le condizioni, gli orari di apertura e 

di chiusura biblioteca. 

 

 

Turriaco, ……/………/…….. 

 

FIRMA: 

 



 

ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI NOLEGGIO BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA 

 

Orario di apertura della biblioteca di Turriaco 

La biblioteca del comune di Turriaco è aperta con i seguenti orari: 

Orario della mattina 9.30- 12.30 

Dal lunedì al venerdì 

Orario del pomeriggio 15.30-18.30 

Lunedì e mercoledì 

 

Stato della bicicletta al momento del noleggio 

Indicare eventuali punti danneggiati 

  Note: 
 

Stato della bicicletta al momento della restituzione 

Indicare eventuali punti danneggiati 

  Note: 
 
DATA E ORA DEL PRESTITO: _________________________________________________________________ 
 
DATA E ORA DELLA RESTITUZIONE: ___________________________________________________________ 
 
FIRMA LEGGIBILE      PER ACETTAZIONE, COMUNE DI TURRIACO 
 
………………………………………………………………….   …………………………………………………………………. 


