
 
 
 

CONTRATTO DI LOCAZIONE  
AUTOVETTURA DI SCORTA TAXI 

 
Tale contratto viene regolamentato dalle seguenti norme: 

 
 

1.  L’autovettura di scorta dovrà essere richiesta per un periodo minimo di tre giorni e per un periodo massimo di sette 
giorni.(salvo disponibilità). Nel caso in cui ci sia disponibilità la vettura potrà essere tenuta per altri giorni. La richiesta 
di abbinamento non potrà superare i 15 giorni dopo tale data, in caso di necessità si potrà richiedere un 
prolungamento previo pagamento dei primi 15 gg di utilizzo. 

 
 

2.  L’autovettura di scorta viene consegnata: pulita internamente/esternamente, con il pieno di Carburante, con i livelli del 
lubrificante in regola, con tutta la documentazione idonea alla circolazione (carta di circolazione, polizza di 
assicurazione e carta verde in copertura), compresi i tariffari e vetrofanie collegate. 
Prima di prendere in consegna la vettura il tassista utilizzatore dovrà verificare che tutto sia in regola e comunicare 
tempestivamente qualsiasi anomalia. Qualsiasi sanzione ricevuta inerente a quanto esposto non sarà imputabile alla 
società scrivente e conseguentemente sarà a carico dell’utilizzatore. 

 
3.  Sull’autovettura di scorta è VIETATO FUMARE sia per il passeggero che per il CONDUCENTE, in caso di NON 

rispetto del DIVIETO al CONDUCENTE sarà trattenuta dalla cauzione una penale pari a 2 gg di utilizzo 
supplementare.  
 

 
4.  L’autovettura di scorta deve essere custodita in ordine e pulita e riconsegnata nelle medesime condizioni del momento 

del ritiro (vedi punto 2.) 
 
 

5.  Qualsiasi guasto all’autovettura di scorta dovrà essere tempestivamente segnalato alla Società che valuterà se far 
riparare il danno c/o officine a convenzionate o autorizzare il tassista utilizzatore ad effettuare la riparazione c/o altre 
officine. Quest’ultime riparazioni verranno rimborsate al tassista previa presentazione di Fatture quietanziate intestate 
alla Società. 
 
 

6. Il tassista utilizzatore sarà tenuto a rimborsare: 
 Sanzioni, contravvenzioni, multe avvenute nel periodo di utilizzo; 
 Danni all’autovettura di scorta a seguito di incidente stradale con torto (al netto di eventuali rimborsi assicurativi) 

Si precisa che in caso di incidente il tassista utilizzatore potrà controfirmare il modello di Costatazione Amichevole 
UNICAMENTE quando la controparte ammette il torto, diversamente dovrà solo rilevare i dati della controparte. 
 
 

7. Il tassista utilizzatore dovrà comunicare il giorno di riconsegna dei Civici c/o gli Uffici Comunali di Via Messina 53 
(tel.02/33601672) e dell’autovettura di scorta c/o il garage AUTOFFICINA SA.PI.CAR  di Via F.De Sanctis n. 56 (tel. 
02/89502096) o direttamente ai nostri uffici (02/8463324). 

 
 
8. Al ritiro della vettura viene richiesta cauzione pari ad Euro 500,00 e ogni 15 gg dovrà essere saldato il periodo di 

riferimento. Alla consegna della vettura di scorta il tassista salderà quanto dovuto per il servizio di locazione effettuato  
calcolando l’importo in base ai giorni di utilizzo, scomputando eventuali acconti già versati.  

 


