
 
 

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO DI E-BIKE 

PREMESSE 

a) CAAT, nell’ambito di una serie di misure volte ad incentivare la mobilità sostenibile, si è dotato di n° 

3 e-bike (bicicletta a pedalata assistita) modello “WAYEL VENTO CM FIX” con motore centrale “Five 

Brushless 250w 60nm” e batteria da “504Wh”, ai fini di metterle a disposizione dell’utenza del Centro 

per gli spostamenti all’interno del mercato; 

 
b) Caratteristiche: 

 
 

c) Con il presente Regolamento CAAT intende disciplinare le modalità di noleggio e fruizione delle e-

bike di cui sopra, da parte dell’Utenza. 

DESTINATARI 

1. Il Servizio è erogato da parte di CAAT in favore dei soli Utenti titolari di documento di accesso al 

Centro, in corso di validità; la fruizione del servizio è comunque autorizzata esclusivamente entro le 

specifiche fasce orarie/giornaliere previste da tale documento. 

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO - RESPONSABILITA’ 

1. Il trattamento dei dati personali connesso con il servizio di noleggio sarà conforme ai requisiti 

normativi e a quanto indicato nelle informazioni rese agli interessati ai sensi dell’art. 13 del 

regolamento europeo (UE) 2016/679. L’utente è tenuto a prendere visione di tali informazioni 

(informativa – allegato 2 del presente Regolamento) prima di procedere al noleggio. 

2. Il servizio di noleggio è fruibile dai destinatari alle condizioni che seguono; al fine di procedere al 

noleggio dell’e-bike l’utente dovrà:  

• recarsi presso il Centro Ingressi; 

• esibire all’incaricato il documento di accesso al Centro, del quale sarà verificata la validità;  

• esibire e consegnare un documento d’identità, in corso di validità che sarà trattenuto sino 

alla riconsegna del mezzo; 

• versare la somma di Euro 20,00 a titolo di cauzione 



 
• compilare e sottoscrivere la dichiarazione (allegato 1 del presente Regolamento) unitamente 

alle note di consegna (orario, condizioni dell’ebike, ecc.) predisposte con l’addetto del CAAT 

3. Il documento e la cauzione saranno restituiti alla riconsegna della e-bike, verificato il pagamento del 

corrispettivo per la fruizione del servizio e l’assenza di danni alla stessa, previa compilazione delle 

note di restituzione (orario, condizioni dell’ebike, ecc.) predisposte con l’addetto del CAAT. 

In assenza delle condizioni di cui sopra, CAAT procederà a incamerare la cauzione e ad agire – anche 

giudizialmente - per il maggior danno; 

4. L'uso della e-bike presuppone l'idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto 

l'utente noleggiando la e-bike dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata 

competenza, senza porre alcuna riserva; 

5. Le e-bike sono da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto e con la massima cura e 

diligenza; è vietato l’uso a titolo sportivo e la cessione in uso ad altri soggetti. Sono inoltre vietati: il 

trasporto su automezzi privati o pubblici e l'installazione di qualsiasi accessorio; 

6. L'Utente è tenuto al rispetto delle norme del Codice della strada (ove applicabili) e della 

regolamentazione interna prevista da CAAT e dei contenuti della segnaletica verticale/orizzontale del 

Centro; 

7. L’e-bike potrà essere utilizzata esclusivamente entro il perimetro cintato del Centro; il mezzo dovrà 

essere accompagnato a mano entro gli edifici 01 e 05 [+ 02 e 03], all’interno dei quali ne è pertanto 

vietato l’uso; 

8. Non è prevista da parte di CAAT alcuna forma di assistenza tecnica in favore dell’Utente o di recupero 

del mezzo entro l’area del Centro, anche in caso di guasti; l’e-bike dovrà in ogni caso essere 

riconsegnata presso l’apposita area; 

9. L’utente sarà ritenuto responsabile di ogni danno rilevato sull’e-bike a seguito di un comportamento 

scorretto, del mancato rispetto delle norme di cui sopra o comunque per non aver adottato la dovuta 

diligenza nell’uso degli stessi. La quantificazione delle relative spese di riparazione/sostituzione di 

componenti sarà effettuata a cura di CAAT e l’utente dovrà procedere con la relativa rifusione dietro 

semplice presentazione di fattura;  

10. L’utente manleva fin d’ora espressamente CAAT da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole 

derivante dall’uso del mezzo anche nell’ipotesi di sinistro a terzi; l’utente si impegna quindi a 

garantire CAAT, tenendolo indenne in ogni sede, anche giudiziale. Durante il noleggio l'Utente non 

godrà di nessuna forma assicurativa, né l’e-bike sarà coperta da specifica assicurazione RC;  

11. CAAT potrà effettuare ogni controllo ritenuto necessario in relazione alla condotta tenuta dall’utente 

durante il noleggio. CAAT potrà quindi richiederne la restituzione immediata qualora fosse ravvisato 

il mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento o comunque l'utilizzo improprio del 

mezzo. In tale circostanza l’utente sarà comunque tenuto a versare il corrispettivo per il servizio 

fruito; 

12. CAAT potrà rifiutare il noleggio qualora, a suo insindacabile giudizio, non ravvisasse la sussistenza 

delle condizioni per l’erogazione del servizio in favore dell’utente. 

TARIFFE DEL SERVIZIO – PAGAMENTI 

13. La fruizione del servizio di noleggio è gratuita per le prime due ore di noleggio; 

14. La tariffa per l’utilizzo dell’e-bike, per il periodo superiore alle due ore, è pari ad Euro 0,50 per ogni 

30 minuti eccedenti la fascia gratuita. Per frazioni di 30 minuti l’adeguamento avverrà per eccesso; 

15. La quantificazione dell’utilizzo orario dell’e-bike e del relativo costo di noleggio sarà effettuata a cura 

dell’incaricato all’atto della riconsegna della stessa. Il pagamento dovrà essere effettuato 

contestualmente, dietro emissione di scontrino fiscale (non è prevista l’emissione di fattura).  

16. CAAT potrà procedere a sospendere l’erogazione del servizio o modificare/integrare 

unilateralmente il presente Regolamento. 


