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INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49
DEL “CODICE DEL CONSUMO” (DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206)

PIANO CHILOMETRICO RICARICABILE

Le presenti informazioni precontrattuali formano parte integrante delle “Condizioni Generali 
di locazione di veicoli senza conducente” piano chilometrico ricaricabile e non possono 
essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

A)  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI BENI O SERVIZI
ALD Automotive Italia S.r.l. stipula con consumatori contratti di locazione a lungo termine di 
veicoli senza conducente.
II veicoli locati saranno nuovi di fabbrica ed in perfetta efficienza di meccanica e carrozzeria. 
I veicoli locati saranno prescelti dal Cliente con apposita “Lettera di offerta” che, congiunta-
mente alle “Condizioni Generali di locazione di veicoli senza conducente”, le presenti “Infor-
mazioni Precontrattuali”,, il “Modulo Servizi Aggiuntivi”, l’“attestato di consegna del veicolo” 
ed il “verbale di riconsegna del veicolo” e , costituiranno la documentazione contrattuale tra 
ALD ed il Cliente.
B)  IDENTITÀ DEL PROFESSIONISTA
ALD Automotive Italia S.r.l. è una società di diritto italiano con capitale sociale di Euro 
140.400.000,00 – Codice Fiscale e numero d’iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 
07978810583, Partita IVA 01924961004, REA RM-636604.
ALD Automotive Italia S.r.l. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di 
Société Générale S.A. 
ALD agisce in qualità di professionista fornitore del Servizio richiesto dal Cliente e distributo-
re dei veicoli, ai sensi dell’art.103 lett. e) del Codice del Consumo.
C)  CONTATTI DEL PROFESSIONISTA
ALD Automotive Italia S.r.l. ha sede legale in Roma, Viale Luca Gaurico n. 187, CAP 00143. 
Le comunicazioni via fax indirizzate dal Cliente al Servizio Clienti di ALD dovranno essere 
inviate al seguente numero di fax 06.4522.5343.
Le comunicazioni via e-mail indirizzate dal Cliente ad ALD saranno indirizzate, fino al mo-
mento della conclusione del contratto di cui all’art 3, lett. A) delle Condizioni Generali, all’in-
dirizzo e-mail del referente commerciale ALD mentre, successivamente, il Cliente indirizzerà 
tutte le comunicazioni e-mail al Servizio Clienti ALD al seguente indirizzo e-mail
servizio.clienti@aldautomotive.com.
Per quanto infine concerne le comunicazioni indirizzate da ALD al Cliente, queste saranno 
inviate via e-mail o tramite fax all’indirizzo o al numero forniti dal Cliente e riportati nell’anagra-
fica in calce alle Condizioni Generali.
D) MODALITÀ DI CALCOLO DEL PREZZO DEL SERVIZIO E ULTERIORI ONERI 
AMMINISTRATIVI
 Il canone mensile sarà complessivamente determinato tenendo conto delle caratteristiche 
specifiche del veicolo, dei suoi optional e dei servizi accessori alla locazione richiesti dal 
Cliente, e sarà specificato nella Lettera di offerta.
Il canone, tuttavia, non sarà comprensivo di eventuali sanzioni e/o penali che ALD potrà 
applicare al Cliente nei soli casi in cui  sia espressamente previsto nelle “Condizioni Generali 
di locazione di veicoli senza conducente”.
Il canone sarà fatturato mensilmente all’inizio del periodo di locazione di riferimento.
Il Cliente si impegnerà a pagare il canone e gli addebiti extra previsti dalle Condizioni Gene-
rali di locazione a ricezione fattura e comunque. entro e non oltre l’ultimo giorno del mese 
di emissione.
In caso di eventuale insolvenza per capienza insufficiente di fondi sul c/c indicato dal Clien-
te, ALD provvederà ad addebitare una penale di _ 20,00 (venti/00) IVA esclusa ex art.15 
D.P.R. 663/72.
In caso di ritardato pagamento e fatto salvo il diritto di risoluzione di ALD, di cui all’art. 12
delle Condizioni Generali di locazione, al Cliente verranno addebitati gli interessi di mora di
cui all’art. 5 del D. Lgs. 231/2002 ed eventuali spese amministrative sostenute da ALD per 
il recupero del credito.
ALD si riserverà inoltre la facoltà di addebitare al Cliente le eventuali spese di recupero
stragiudiziale in misura non superiore ad un ammontare massimo del 10% degli importi da
recuperare.
Qualora ad ALD siano notificate sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice 
della Strada, ALD provvederà a comunicare i dati del Cliente all’organo accertatore che
procederà a rinotificare il relativo verbale al Cliente. In tutti i casi di gestione amministrativa
di rinotifica delle predette sanzioni, ALD riaddebiterà al Cliente i costi ed oneri amministrativi 
sostenuti, pari all’importo di € 10,00 (dieci/00), per ogni singolo verbale di infrazione gestito 
in relazione al quale si sia provveduto a comunicare i dati del Cliente al competente organo 
accertatore.
ALD addebiterà inoltre al Cliente una penale (IVA esclusa ex art.15 D.P.R. 663/72) pari ad
€ 200,00 (duecento/00) per mancati riscontri da parte del Cliente ,  qualora ALD abbia
richiesto  chiarimenti in merito  ad eventuali denunce di  sinistri,  mancate comunicazioni
e/o denunce di verbali di ritrovamento a seguito di furto, entro 3 (tre giorni lavorativi dalla
ricezione della raccomandata A.R. 
In caso di furto o smarrimento dei documenti di circolazione, ALD addebiterà al Cliente
i costi di duplicazione per un importo pari ad € 50,00 (cinquanta/00), addebiterà inoltre
10,00 qualora il Cliente non proceda con la denuncia di smarrimento/furto  del libretto di
circolazione/targa
Il Cliente è inoltre responsabile della custodia delle chiavi e/o duplicati pertanto, in caso
di furto o smarrimento delle stesse, dovrà corrispondere ad ALD l’importo per il ripristino,
limitato ad un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta/00).
In caso di ripetuti furti del navigatore satellitare installato sul veicolo locato, oltre al primo,
ALD provvederà ad addebitare i costi di ripristino del navigatore, oltre che i costi per l’instal-
lazione di un antifurto volumetrico.
In caso di sinistro passivo o concorsuale, ALD applicherà al Cliente l’importo dell’eventuale 
penalità RCA indicata nella Lettera di offerta per ciascun sinistro registrato.

In caso di comunicazione di sinistri stradali passivi con danni al veicolo ovvero persone o 
terzi, ALD addebiterà una penalità IVA esclusa ex art.15 D.P.R.663/72, a partire dal 4° al 6° 
sinistro, pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00) per sinistro passivo registrato.
Sarà a carico del Cliente ogni costo aggiuntivo per i servizi non espressamente previsti nelle 
Condizioni Generali di locazione, in base ai termini riportati nel “Modulo Servizi Aggiuntivi”, 
allegato alle Condizioni Generali di locazione e disponibile anche nell’area Clienti del sito 
www.aldautomotive.it. Eventuali modifiche al suddetto elenco inserito del “Modulo Servizi 
Aggiuntivi” saranno rese disponibili nell’area Clienti del sito www.aldautomotive.it.

E) MODALITÀ DI PAGAMENTO; CONSEGNA ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO;
CONSEGNA DEL VEICOLO
Il canone di locazione e tutti gli altri importi previsti nelle Condizioni Generali di locazione di
veicoli senza conducente saranno corrisposti tramite addebito SEPA su conto corrente del 
Cliente o Addebito ricorrente mediante Carta di Credito, salvo che non siano concordate
differenti modalità di pagamento tra le parti.
Ogni domanda di variazione della modalità di pagamento dovrà pervenire ad ALD almeno
30 giorni prima della data della successiva scadenza e sarà soggetta al pagamento dei
costi amministrativi riportati nell’elenco del “Modulo Servizi Aggiuntivi”, allegato alle presenti
Condizioni Generali e disponibile anche nell’area Clienti del sito www.aldautomotive.it.
Il perfezionamento del contratto di locazione di veicoli sarà risolutivamente condizionato
al pagamento delle garanzie richieste da ALD a titolo di deposito cauzionale o anticipo
canone.
Il pagamento delle garanzie richieste dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30 giorni
dalla ricezione di ALD dei della documentazione contrattuale di cui alla lettera a del presente 
documento, debitamente sottoscritta Il Cliente si impegna a comunicare l’avvenuto versa-
mento delle garanzie tramite i Mezzi di Comunicazione ivi previsti,allegando relativa evidenza 
del pagamento.
La locazione avrà inizio dalla data di comunicazione della messa a disposizione (cd. MAD)
di ciascun veicolo al Cliente presso la sede concordata nella Lettera di offerta ovvero nel
luogo condiviso tra le Parti.
F) MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO EX ARTICOLO 54, COMMA 
1 DEL CODICE DEL CONSUMO; INFORMAZIONI SUL MODULO DI RECESSO DI
CUI ALL’ALLEGATO I, PARTE B
Il Cliente potrà recedere dal contratto di locazione senza dover fornire alcuna motivazione,
entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto, utilizzando il modulo di reces-
so di cui all’Allegato I delle Condizioni Generali di locazione di veicoli senza conducente,
oppure tramite una qualsiasi altra dichiarazione di recesso. In caso di recesso da parte del
Cliente, oltre il suddetto termine di 14 (quattordici) giorni, prima dell’immatricolazione del
veicolo, ALD addebiterà una penale (IVA esclusa) pari a 3 (tre) mensilità del canone previsto,
maggiorato in ogni caso del costo degli eventuali optional indicati nella Lettera di offerta,
salvo il caso in cui l’offerta di noleggio venga intermediata dal fornitore del veicolo che
confermerà per iscritto ad ALD l’annullamento della relativa fornitura, nel qual caso ALD ad-
debiterà al Cliente solo le spese amministrative pari ad € 250,00 (duecentocinquanta/00).
Qualora il Cliente non provveda a ritirare il veicolo locato entro 15 (quindici) giorni dalla
messa a disposizione, s’intenderà receduto dal contratto ed ALD applicherà una penale IVA 
esclusa, pari a 6 (sei) mensilità di canone più eventuali optional e/o allestimenti.
Ulteriori ipotesi di recesso del Cliente, oltre i suddetti termini, sono disciplinate all’art.13 delle 
Condizioni Generali di Locazione. In tali casi, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un cor-
rispettivo per il recesso nei termini riportati all’art. 13delle Condizioni Generali di Locazione.
G) COSTI E MODALITÀ DI RESTITUZIONE DEL VEICOLO IN CASO DI RECESSO AI
SENSI DELL’ARTICOLO 2 DELLE CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE
In caso di esercizio del diritto di recesso, il Cliente è obbligato alla riconsegna del veicolo
presso il centro convenzionato che gli verrà comunicato da ALD. I costi di riconsegna del
veicolo saranno a carico del Cliente a cui  verranno addebitati  anche i costi relativi  allo
stato d’uso del veicolo ovvero i costi per il ripristino di eventuali danni che ALD risconterà
a seguito di perizia.
H) GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ PER I VEICOLI
In merito alla normativa sulla sicurezza dei prodotti di cui agli artt. 102 e seguenti del Codice 
del Consumo, ALD presterà tutta l’assistenza necessaria al Cliente ed i veicoli saranno
dotati di libretti d’uso e manutenzione ove saranno debitamente rese, direttamente dalle
Case Costruttrici, tutte le informazioni di cui all’art. 104, comma 8 del Codice del Consumo.
Per quanto a conoscenza di ALD, i veicoli messi a disposizione del Cliente costituiscono
prodotti sicuri ai sensi del predetto art. 104 del Codice del Consumo e ALD non è a co-
noscenza di profili di rischio incompatibile con la sicurezza generale in relazione ai veicoli
stessi.
In merito alla responsabilità per danno da prodotti difettosi di cui agli artt. 114 e seguenti del 
Codice del Consumo, il Cliente, in qualità di locatario, potrà far valere i propri diritti diretta-
mente nei confronti della Casa Costruttrice, nei termini specificati nelle condizioni generali
di garanzia fornite dalla stessa e ai sensi della garanzia di cui al Codice del Consumo. Il
Cliente dichiara espressamente di conoscere tali termini, al momento della consegna del
veicolo locato, sollevando ALD, quale mero distributore dei veicoli, ai sensi dell’art. 103 lett. 
e) del Codice del Consumo, da qualsiasi responsabilità derivante da difetti che incidano 
sulla sicurezza dei veicoli ai sensi dell’art. 117 del Codice del Consumo che non siano 
imputabili ad ALD.
I) ASSISTENZA SUCCESSIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA LOCAZIONE AL 
CONSUMATORE; SERVIZI SUCCESSIVI ALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA LOCA-
ZIONE E GARANZIE COMMERCIALI
ALD fornirà la manutenzione ordinaria e straordinaria per il mantenimento in buona efficienza 
dei veicoli, tra cui il cambio dell’olio alle scadenze previste dalla Casa Costruttrice del veico-
lo, gli eventuali rabbocchi e la sostituzione degli pneumatici.
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Il Cliente si impegnerà a far effettuare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 
sui veicoli e, qualora gli stessi non verranno presentati per i controlli periodici, ALD si riserva 
la possibilità di addebitare al Cliente, a suo insindacabile giudizio, le eventuali spese di 
manutenzione e di riparazioni meccaniche sostenute. Il Cliente sarà inoltre responsabile 
dei danni derivanti dall’utilizzo del veicolo con scarso livello olio e/o liquidi necessari al suo 
ottimale funzionamento.
ALD fornirà assistenza al Cliente in caso di manutenzione, furto, danno grave del veicolo 
e richiesta di soccorso stradale, con le modalità specificamente previste nelle 
Condizioni Generali di locazione di veicoli.
Inoltre, tutti i veicoli forniti da ALD saranno offerti con le coperture assicurative e servizi 
accessori indicati nella Lettera di offerta.
In particolare, la garanzia assicurativa riguarderà i soli danni da responsabilità civile (RCA), 
mentre i servizi accessori di furto, incendio e danni al veicolo verranno forniti a cura da ALD 
senza l’accensione di apposita polizza, sopportando ALD direttamente le conseguenze del 
verificarsi di tali eventi, fatte salve le eventuali limitazioni di responsabilità a carico del 
Cliente convenute in Lettera di offerta, a titolo di penalità IVA esclusa.
In caso di sinistro, il Cliente sarà tenuto a trasmettere ad ALD nelle modalità ivi previste, i 
ogni e qualsiasi documento ricevuto, sottoscritto o notificato in relazione a qualsiasi tipo 
di sinistro e, inoltre, si impegnerà ad adeguarsi alla linea di difesa della ALD in caso di 
con-troversia giudiziaria con terzi, fornendo la collaborazione richiesta da ALD e 
prendendo atto che è riservata alla compagnia di assicurazione la gestione stragiudiziale 
e giudiziale dei sinistri alla quale quindi il Cliente rimarrà comunque estraneo.
J) MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO
Il Cliente dichiarerà di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 Giugno
2001 n. 231, e s.m.i., nonché di aver visionato e accettato integralmente il “Modello di orga-
nizzazione, gestione e controllo” ex D. Lgs. 231/2001 ed il “Codice Etico” di ALD, pubblicati 
sul sito internet www.aldautomotive.it/corporate-governance-it.aspx.
L’inosservanza anche di uno degli obblighi indicati nel “Modello di organizzazione, gestione 
e controllo” e nel “Codice Etico”, costituirà grave inadempimento contrattuale, con ogni
conseguenza di legge, e legittimerà ALD a risolvere il contratto di locazione con effetto
immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, fatta salva la facoltà di
ALD di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti.
K) DURATA DEL CONTRATTO; CONDIZIONI DI RECESSO
La durata del contratto di locazione sarà specificamente indicata nella Lettera di offerta.
Ciascuna delle parti del contratto di locazione avrà diritto di risolvere e recedere dal contrat-
to, nelle modalità dettagliatamente indicate nelle Condizioni Generali di locazione di veicoli .
In particolare, ALD potrà risolvere di diritto il contratto di locazione, in caso di:

a) mancato pagamento di almeno 2 (due) canoni di locazione anche non consecutivi e/o
degli addebiti vari entro i termini indicati nell’art. 12 delle Condizioni Generali di locazione;
b) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi previsti negli artt. 3 (lett. a-r), art. 5 e art. 
11 Paragrafo “Garanzie Assicurative: RCA”, punto 1
c) ispezione del veicolo, ove dovesse risultare che il veicolo si trovi in cattivo stato manu-
tentivo;
d) perdita del possesso e/o della detenzione a qualsiasi titolo dei veicoli locati da parte del
Cliente;
e) assoggettamento di beni di proprietà del Cliente a sequestro o procedimenti cautelari/
sommari o ad esecuzione forzata su beni di proprietà;
f) situazioni finanziarie relative al Cliente tali da far ritenere che non sia più in grado di soddi-
sfare regolarmente le proprie obbligazioni;
g) protesto del Cliente o di assunzione di informazioni anche presso banche dati (SIC)
pregiudizievoli ai fini del pagamento del canone di locazione;
h) in caso di risoluzione per Danno grave ai sensi del precedente art.8, ove sia accertata o 
dichiarata la responsabilità del Cliente in merito al sinistro;
i) cessione del presente contratto senza preventivo consenso di ALD come disciplinato al
successivo art.21.
Per tutti i casi di risoluzione di diritto del contratto, il Cliente sarà tenuto a corrispondere ad
ALD un corrispettivo, a titolo di penale di cui all’art. 1382 del Codice Civile, da calcolarsi
nelle modalità indicate all’art. 12 delle Condizioni Generali di locazione di veicoli senza con-
ducente.
Inoltre, ALD potrà recedere anticipatamente dal contratto di locazione in caso di sentenza di 
condanna del Cliente passata in giudicato.
In tutti i casi di risoluzione o recesso disciplinati da parte di ALD, il Cliente avrà l’obbligo di
riconsegnare immediatamente il veicolo ad ALD.
Nei suddetti  casi , ad ALD resteranno acquisiti per l’intero ammontare i canoni periodici
pagati ed ognialtra somma a qualsiasi titolo corrisposta. Il Cliente avrà l’obbligo di corrispon-
dere ad ALD tutto quanto dovuto per i canoni scaduti e non pagati, interessi legali, costi
amministrativi e quant’altro sia già maturato alla data di risoluzione o recesso del contratto,
oltre le ulteriori somme a mente degli artt. 12 e se dovute dagli artt. 14 e 16 delle Condizioni 
Generali di locazione.
In conformità con quanto disposto all’art. 33, comma 2, lett. e) del Codice del Consumo, al 
Cliente spetterà il doppio del corrispettivo versato da quest’ultimo per l’esercizio del diritto di 
recesso di cui all’art. 12 delle Condizioni Generali di locazione.
Il Cliente potrà recedere in qualsiasi momento, dopo la consegna del veicolo, dal contratto 
di locazione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni tramite comunicazione scritta, da 
inviarsi esclusivamente a mezzo raccomandata A/R presso l’indirizzo di cui all’art. 23 delle
Condizioni Generali di locazione.
In caso di recesso, il Cliente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo per l’esercizio del 
diritto di recesso, ai sensi dell’art. 1386 del Codice Civile, da calcolarsi nelle modalità indica-
te all’art. 12 delle Condizioni Generali di locazione di veicoli senza conducente.
Il corrispettivo per il recesso è stato commisurato su parametri oggettivi che sono stati
considerati, ai fini della determinazione del corrispettivo stesso, nel rispetto dei principi di
buona fede e correttezza.
ll pagamento del corrispettivo per il recesso resterà tuttavia sospeso qualora il Cliente di-
chiari di essere interessato ad esercitare un diritto di prelazione sull’acquisto del veicolo
locato alle medesime condizioni offerte ad ALD da terzi.

In tale caso ALD comunicherà tempestivamente al Cliente, ai fini dell’esercizio dell’eventuale 
prelazione, il prezzo e le altre condizioni per l’acquisto del veicolo, con l’invito ad esercitare o 
meno il diritto di prelazione entro il termine non superiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento 
della comunicazione di ALD. Resta inteso che l’eventuale vendita potrà essere perfeziona-
ta solo successivamente alla chiusura del rapporto di locazione e riconsegna del veicolo 
locato nei termini e modalità di cui al successivo art. 14 lett. a) delle Condizioni Generali di 
locazione.
Decorso inutilmente il termine per l’esercizio del diritto di prelazione, il Cliente sarà tenuto al 
pagamento del corrispettivo per il recesso.
Resta inteso che, per il periodo compreso tra la dichiarazione di recesso e l’effettiva ricon-
segna del veicolo il Cliente sarà tenuto al pagamento dei canoni di locazione e di tutti gli 
altri oneri previsti.
L) DURATA MINIMA DEGLI OBBLIGHI DEL CONSUMATORE A NORMA DEL CON-
TRATTO
Nelle Condizioni Generali di locazione non sono menzionati termini minimi di durata dalle
locazione,   indicata nelle singole Lettere di offerta.
M) CONDIZIONI DI DEPOSITI O ALTRE GARANZIE FINANZIARIE CHE IL CONSU-
MATORE È’ TENUTO A PAGARE O FORNIRE SU RICHIESTA DEL PROFESSIONISTA
Il Cliente si impegnerà a versare per ogni veicolo ordinato, , un deposito cauzionale infrut-
tifero, prima della consegna, nella misura ed entro i termini stabiliti in ogni Lettera di offerta.
Il deposito si intenderà versato dal Cliente a titolo di garanzia di tutti gli obblighi previsti nel
contratto di locazione.
Salvo il caso di recesso dall’ordine da parte del Cliente nei termini di cui all’art. 2 delle Condi-
zioni Generali di locazione, il deposito cauzionale sarà restituito al Cliente entro il 30° giorno 
dalla data di riconsegna del veicolo locato. Nel caso di risoluzione di diritto prevista all’art. 12 
del contratto di  locazione ed in tutti i casi in cui il Cliente sia tenuto , a corrispondere ad ALD 
somme di denaro a qualsiasi titolo, il Cliente autorizzerà ALD a portare il deposito cauzionale 
in detrazione dall’importo delle somme dovute dal Cliente.
Le parti potranno prevedere, all’atto della sottoscrizione della Lettera di offerta, il versamento 
di una quota a titolo di anticipo canone, il cui importo andrà a ridurre il canone mensile di
locazione. L’anticipo sarà assoggettato al regime IVA in vigore al momento della fatturazione. 
In caso di anticipo canone, il Cliente non sarà tenuto a versare il deposito cauzionale.
I termini e le modalità di versamento dell’anticipo canone saranno indicati nella Lettera di
offerta.
Nel caso di risoluzione di diritto prevista all’art. 12 delle Condizioni Generali di locazione ed
in tutti i casi in cui il Cliente sia tenuto a corrispondere ad ALD somme di denaro a qualsiasi 
titolo, il Cliente autorizzerà ALD a portare in detrazione la quota residua di anticipo canone
per i mesi mancanti alla scadenza del contratto dall’importo delle somme dovute dal Cliente.
N) RISOLUZIONE EXTRA-GIUDIZIALE DI RECLAMO E RICORSO CUI IL PROFES-
SIONISTA È SOGGETTO E LE CONDIZIONI PER AVERVI ACCESSO
Tutte le controversie derivanti dal contratto di locazione di veicoli o connesse allo stesso,
che dovessero insorgere fra le Parti, saranno risolte, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.
28 del 4 marzo 2010, tramite procedimento di mediazione disciplinato dal regolamento
del Servizio di conciliazione di ADR Center S.p.A., iscritto nel Registro degli Organismi di
Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia.
Nel caso in cui non fosse possibile trovare una soluzione amichevole mediante concilia-
zione, le eventuali controversie tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione
e/o risoluzione del contratto di locazione, saranno soggette alla competenza dell’Autorità
giudiziaria italiana ed il foro competente sarà quello del domicilio e/o residenza del Cliente.
Per quanto non previsto espressamente nelle Condizioni Generali di locazione, varranno le
norme del Codice Civile e le leggi ad esso collegate.
O) ASSICURAZIONE
ALD dichiara di aver sottoscritto idonea copertura assicurativa i quali estremi sono presenti 
nell’Estratto Delle Condizioni Generali Di Polizza pubblicato nell’area Clienti dedicata sul sito 
internet www.aldautomotive.it.

Luogo, data ....................................................................................................................

Per accettazione Firma del Cliente ...................................................................................




