Servizio car sharing di CinQue

Tabella costi e penali
Nella tabella seguente sono indicati i costi e le penali comminate a fronte delle irregolarità descritte. 5T si riserva
comunque di richiedere il risarcimento del maggior danno e si riserva altresì di richiedere il risarcimento di
eventuali danni non oggetto delle fattispecie sotto descritte.

Tipologia
Modifica
prenotazioni

Irregolarità
Annullamento o riduzione nelle 24 ore
precedenti
Mancata procedura di restituzione autoveicolo

50% della tariffa calcolata su base
oraria sul periodo rinunciato
€ 50,00 + costo orario effettivo

Errato rifornimento carburante (es. gasolio
anziché benzina)

€ 200,00 + costi ripristino

Luci, vetri e/o porte dimenticate
accese/aperte

€ 50,00
+ addebito eventuali danni

Utilizzo
Smarrimento o trattenimento chiave del veicolo

€ 50,00
+ eventuale rifacimento duplicato

Mancata segnalazione dei danni arrecati al
veicolo al momento della presa in carico

Al cliente sono addebitati
tutti i costi di riparazione

Fumare all'interno dell'autoveicolo e/o
trasportare animali

€ 50,00
+ addebito eventuali danni

Sinistro/danno con controparte e con
responsabilità del Cliente

€ 500,00
+€ 25,00 per ogni giorno di fermo
veicolo

Danno senza controparte

€ 500,00
+€ 25,00 per ogni giorno di fermo
veicolo

Sinistro con responsabilità

€ 50,00 per gestione sinistro

ln ritardo (oltre il periodo di prenotazione)

€ 50,00 + costo della corsa a
tariffa

Con livello di carburante inferiore a "1/4"

€ 25,00

Assicurazione

Restituzione
autoveicolo

Importo

Sporco (pulizia straordinaria)
ln parcheggio/luogo diverso da quello
prenotato/concordato
ln luogo di intralcio con rimozione forzata

€ 25,00 + spese di pulizia
€ 200,00
€ 200,00 + costo rimozione

ln luogo di intralcio con intervento addetti car
sharing

€ 200,00

Violazione norme della circolazione stradale

€ 25,00 per costi amministrativi di
segnalazione all’Autorità
amministrativa del nominativo del
Cliente utilizzatore

Contravvenzioni,
pedaggi e gestione sinistri Mancato pagamento pedaggio (autostrade e
tangenziali)
Gestione sinistro (con responsabilità e/o
concorso di responsabilità)

€ 25,00
+ prezzo del pedaggio
€ 25,00
per attività amministrativa

