
 

Prot. n.  1403                                                                   Roma, 1 Marzo 2007 

 
 
Ai Sigg. Presidenti delle Associazioni Cronometristi 
Ai Sigg. Consiglieri Federali 
Ai Sigg. Presidenti dei Comitati Regionali 
Ai Sigg. Delegati Provinciali con funzioni Regionali di Aosta, Bolzano e   

Trento 
Ai Sigg. Delegati Provinciali 
Ai Sigg. Componenti il Collegio dei Revisori dei conti 
Ai Sigg. Componenti l’Ufficio Procura Federale 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Disciplina 
Ai Sigg. Componenti la Commissione di Appello 
 
L O R O   S E D I  

 

 

Oggetto: Contratto Società MAGGIORE 

 

Il Consiglio Federale, nella sua riunione del 24 febbraio 2007, ha 
deliberato di stipulare un contratto con la società di noleggio auto MAGGIORE. 

Pertanto, a far data dalla presente, tutte le Associazioni che necessitano 
del noleggio di un furgone per il trasporto di impianti di nuoto automatici  
(piastre Omega – SEL) od altre apparecchiature, dovranno inderogabilmente 
rivolgersi ad un’agenzia Maggiore del luogo di residenza.  

Sarà quindi escluso ogni altro rimborso per noleggio furgone al di fuori 
della convenzione in oggetto. 

Si rende noto che l’utilizzo di detta convenzione è da intendersi sia per i 
servizi centralizzati, sia per i servizi decentrati, sia per i servizi gestiti 
direttamente dalle associazioni. 

Si fa inoltre presente che, presentando la tessera federale, la suddetta 
convenzione è valida anche per i noleggi a titolo personale da parte dei 
cronometristi. 

 
Certi di aver fatto cosa gradita, inviamo cordiali saluti. 
 

            Il Coordinatore della Segreteria Generale 

Sig.ra Rossana Lucci 
                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                     e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 
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  Direzione Commerciale 
Direct Consumer 
Via di Tor Cervara 225 
00155 Roma 
Tel. 06/22935387 – 06/22935584   
Fax 06/22935431 

 

Spett.le  
FEDERAZIONE ITALIANA 

 CRONOMETRISTI 
 Viale Tiziano, 70   
 00196 Roma 
 
c.a.  Sig.ra Lucci    
   

Roma,   05/02/2007     
Prot.   VDC/025/07/FG/ms 
 
 

Oggetto: proposta di rinnovo collaborazione Maggiore. 
 

Gentile Sig.ra Lucci,  
siamo lieti di presentarLe la nostra migliore proposta di noleggio Auto e Furgoni, tenendo in 

considerazione le esigenze di mobilità della Vostra Struttura, per uso Interno e dei Tesserati (sez A). 
 
Unitamente alla presente, alleghiamo un estratto delle condizioni generali di noleggio, informazioni 
utili al servizio e la flotta auto e furgoni (sez. B-C). 

 
Per accedere ai vantaggi della nostra offerta, all’atto del noleggio sarà indispensabile 
presentare: 
 

• Per noleggio ad uso Interno: voucher o card Maggiore di credito; 
 

• Per noleggio ad uso Tesserati: tesserino associativo accompagnato da una carta di 
credito bancaria intestata all’utilizzatore del mezzo. 

 
Per l’accettazione sarà semplicemente necessario farci pervenire copia dell’offerta, debitamente 
timbrata e firmata, al fax numero 06 22935431. 
 

Al fine di supportare la collaborazione e di evidenziare le offerte riservate, Vi elenchiamo alcune  
opportunità di comunicazione che potremmo intraprendere durante l’anno di validità della 
convenzione: 
 
- Pagina dedicata, nell’area riservata, sul sito della Federazione con i termini dell’offerta; 
 
- Presenza di logo Maggiore e testo sulla guida ai servizi ed altri strumenti di comunicazione   
   utilizzati dalla Vostra Federazione; 
 
- Partecipazione in qualità di sponsor a Vostri eventi, congressi, convention, con modalità da  
  definire di volta in volta; 
 
- Altro da concordare congiuntamente durante l’arco dell’anno. 
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Il rinnovo avrà validità 12 mesi dalla data della firma per accettazione e sarà operativo entro i tempi 
tecnici di inserimento nel nostro sistema informatico. 
Allo scadere dell’accordo Maggiore Rent si riserva la facoltà  di modificare le tariffe applicate con un 
preavviso di almeno 30 giorni. 
 
RingraziandoLa per la preferenza nuovamente accordataci e certi di poter continuare insieme un 
buon rapporto di collaborazione, rimaniamo in attesa di un Suo gentile riscontro. 
 
Cordiali saluti, 
 

 

Francesca Giacometti 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.ti: A Tariffe Auto e Furgoni   
 B Condizioni di Noleggio     

C Flotta Maggiore Rent Auto e Furgoni 
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Programma Auto ad uso Interno e Tesserati                                          Sez. A 
 

Tariffa Giornaliera 

  

 1 GIORNO 2 GIORNI DA 3 A 5 GG 

 AL GIORNO AL GIORNO AL GIORNO 

A €     40,95 €     37,05 €     33,15 

B €     44,85 €     40,95 €     36,40 

C €     53,95 €     48,75 €     43,55 

D €     65,65 €     59,15 €     52,65 

E €     69,55 €     63,05 €     55,90 

F €     76,70 €     69,55 €     61,75 

X €     78,65 €     70,85 €     63,05 

V €     65,65 €     59,15 €     52,65 

K €     78,65 €     70,85 €     63,05 

G €     81,25 €     73,45 €     65,00 

Y/I €     85,80 €     77,35 €     68,90 

J €     89,70 €     81,25 €     72,15 

M €     89,70 €     81,25 €     72,15 

H €     89,70 €     81,25 €     72,15 

R €   112,45 €   101,40 €     90,35 

Z €   112,45 €   101,40 €     90,35 

L €   117,00 €   105,30 €     93,60 
   
LA TARIFFA INCLUDE: 
• 100 chilometri al giorno, con addebito massimo di 150 km al giorno come da tabella standard allegata.  

Oltre tale percorrenza i km successivi non saranno addebitati; 
• Limitazione Franchigia Danni (CDW); 
• Limitazione Franchigia Rischio Furto e Incendio (TP); 
• Oneri Automobilistici (OAM); 
• Oneri Ferroviari (ROF); 
• IVA. 
 
LA TARIFFA NON INCLUDE:        
• Carburante, Contravvenzioni, Oneri Aeroportuali, Coperture Facoltative, Viaggio a Lasciare  (vedi sez.B)  
 
   

Per quanto non espressamente indicato, faranno fede le Condizioni del Listino Italia in vigore al 
momento del noleggio. Tutte le condizioni di noleggio sono soggette a variazioni senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------   
(Timbro e firma per accettazione)       
 

data 
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Programma Auto ad uso Interno e Tesserati                                          Sez. A 
 

Tariffa Week End 

 

 
2/3GG 4GG 5GG 

COSTO                                   
KM                                 

EXTRA 

A €    56,55 €    75,40 €    94,25 €   0,20 

B €    64,35 €    85,80 €  107,25 €   0,20 

C €    76,05 €  101,40 €  126,75 €   0,22 

D  €    91,65 €  122,20 €  152,75 €   0,30 

X €  115,05 €  153,40 €  191,75 €   0,35 

V €  115,05 €  153,40 €  191,75 €   0,35 

E/K €  115,05 €  153,40 €  191,75 €   0,35 

F/G €  120,90 €  161,20 €  201,50 €   0,37 

Y/I €  128,70 €  171,60 €  214,50 €   0,39 

H €  128,70 €  171,60 €  214,50 €   0,40 

J/M €  128,70 €  171,60 €  214,50 €   0,45 

R €  224,25 €  299,00 €  373,75 €   0,45 

L/Z €  224,25 €  299,00 €  373,75 €   0,50 
 
 
LA TARIFFA INCLUDE: 
• 100 chilometri al giorno, con addebito massimo di 100 km al giorno. Oltre tale percorrenza i km successivi 

non saranno addebitati; 
• Limitazione Franchigia Danni (CDW); 
• Limitazione Franchigia Rischio Furto e Incendio (TP); 
• Oneri Automobilistici (OAM); 
• Oneri Ferroviari (ROF); 
• Oneri Aeroportuali (ROA); 
• IVA. 
 
LA TARIFFA NON INCLUDE:        
• Carburante, Contravvenzioni, Coperture Facoltative, Viaggio a Lasciare (vedi sez.B).  
 
APPLICABILITA’: 
• 2/3 Days dal Ven h. 09:00 al Lun h. 09:00; 
• 4 Days dal Gio h. 12:00 al Lun h. 09:00 – Dal Ven h. 09:00 al Mar h. 09:00; 
• 5 Days dal Gio h. 12:00 al Mar h. 09:00. 
 
Per quanto non espressamente indicato, faranno fede le Condizioni del Listino Italia in vigore al 
momento del noleggio. Tutte le condizioni di noleggio sono soggette a variazioni senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------   
(Timbro e firma per accettazione) 
 

data 
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Programma Auto ad uso Interno e Tesserati                                          Sez. A 
 

Tariffa Settimanale 

 

 
 

FORFAIT MINIMO                     
5 GIORNI NOLO 

GIORNO               
EXTRA 

A  €     135,00   €   27,00  

B  €     145,00   €   29,00  

C  €     175,00   €   35,00  

D  €     215,00   €   43,00  

E  €     225,00   €   45,00  

F  €     250,00   €   50,00  

X  €     255,00   €   51,00  

K  €     255,00   €   51,00  

V  €     255,00   €   51,00  

G  €     265,00   €   53,00  

Y/I  €     280,00   €   56,00  

J  €     290,00   €   58,00  

H  €     290,00   €   58,00  

M  €     290,00   €   58,00  

R  €     410,00   €   82,00  

Z  €     410,00   €   82,00  

L  €     435,00   €   87,00  
 

LA TARIFFA INCLUDE: 
• 150 chilometri al giorno, con addebito massimo di 50 km al giorno. Oltre tale percorrenza i km successivi 

non saranno addebitati; 
• Limitazione Franchigia Danni (CDW); 
• Limitazione Franchigia Rischio Furto e Incendio (TP); 
• Oneri Automobilistici (OAM); 
• Oneri Ferroviari (ROF); 
• Oneri Aeroportuali (ROA); 
• IVA. 
 

LA TARIFFA NON INCLUDE:        
• Carburante, Contravvenzioni, Coperture Facoltative, Viaggio a Lasciare (vedi sez.B).  
  
APPLICABILITA’: 
• Minimo 5 Giorni di noleggio.   
 

Per quanto non espressamente indicato, faranno fede le Condizioni del Listino Italia in vigore al 
momento del noleggio. Tutte le condizioni di noleggio sono soggette a variazioni senza preavviso. 
 
 
 
 
------------------------------------------   
(Timbro e firma per accettazione)       
 
data 
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Programma Furgoni ad uso Interno e Tesserati                                     Sez. A 
 

Tariffa Giornaliera 

   

   AL GIORNO 
COSTO                

KM EXTRA 

N  €    37,80   €    0,19  

W  €    42,00   €    0,25  

P  €    52,50   €    0,29  

Q  €    58,10   €    0,31  

S  €    73,50   €    0,35  

T  €    94,50   €    0,41  
 
 
 
LA TARIFFA INCLUDE: 
• 100 chilometri al giorno, con addebito massimo di 100 km al giorno, come da tabella standard allegata.. 

Oltre tale percorrenza i km successivi non saranno addebitati; 
• Copertura Danni con Franchigia (CDW); 
• Protezione  Furto con Franchigia (TP); 
• Oneri Automobilistici (OAM). 
 
 
 
LA TARIFFA NON INCLUDE:  
• IVA; 
• Contravvenzioni; 
• Oneri; 
• Coperture Facoltative; 
• Carburante. 
 
 
 
 
 
 
Per quanto non espressamente indicato, faranno fede le Condizioni del Listino Italia in vigore al 
momento del noleggio. Tutte le condizioni di noleggio sono soggette a variazioni senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------   
(Timbro e firma per accettazione)       
 
data 
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Programma Furgoni ad uso Interno e Tesserati                                     Sez. A 
 

Tariffa Week End 

   

 W/E 2GG W/E 3GG 

N  €   68,25   €    93,60  

W  €   77,35   €  103,35  

P  €   95,55   €  130,00  

Q  €  104,00   €  143,00  

S  €  133,25  €  183,30  

T  €  172,25   €  235,30  
 
 
 
 
LA TARIFFA INCLUDE: 
• 200 chilometri al giorno, con addebito massimo di 200 km al giorno, come da tabella standard allegata. 

Oltre tale percorrenza i km successivi non saranno addebitati; 
• Copertura Danni con Franchigia (CDW); 
• Protezione Furto con Franchigia (TP); 
• Oneri Automobilistici (OAM). 
 
 
 
LA TARIFFA NON INCLUDE:  
• IVA; 
• Carburante; 
• Contravvenzioni; 
• Oneri; 
• Coperture Assicurative Facoltative.  
 
 
 
APPLICABILITA’: 
• Dal Venerdì h. 09:00 al Lunedì h. 09:00. 

  
   
 
Per quanto non espressamente indicato, faranno fede le Condizioni del Listino Italia in vigore al 
momento del noleggio. Tutte le condizioni di noleggio sono soggette a variazioni senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------   
(Timbro e firma per accettazione)       
 
data 
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Programma Furgoni ad uso Interno e Tesserati                                     Sez. A 
 

Tariffa Settimanale 

   

 
MINIMO 

3 GIORNI 
GG           

EXTRA 

N  €     94,05   €    31,35  

W  €   105,45   €    35,15 

P  €   133,95   €    44,65 

Q  €   148,20   €    49,40  

S  €   190,95   €    63,65 

T  €   247,95   €    82,65 
 
 
 
 
 
LA TARIFFA INCLUDE: 
• 100 chilometri al giorno, con addebito massimo di 100 km al giorno, come da tabella standard allegata. 

Oltre tale percorrenza i km successivi non saranno addebitati; 
• Copertura Danni con Franchigia (CDW); 
• Protezione  Furto con Franchigia (TP); 
• Oneri Automobilistici (OAM). 
 
 
 
LA TARIFFA NON INCLUDE:        
• IVA; 
• Carburante; 
• Contravvenzioni; 
• Oneri; 
• Coperture Facoltative;  
 
 
 
 
 
Per quanto non espressamente indicato, faranno fede le Condizioni del Listino Italia in vigore al 
momento del noleggio. Tutte le condizioni di noleggio sono soggette a variazioni senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------   
(Timbro e firma per accettazione)       
 
data 
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Tabella Standard Chilometri Extra Auto                                                  Sez. A 
 

 

GRUPPO 
AUTO COSTO KM EXTRA 

A  €     0,18  

B  €     0,18  

C  €     0,25  

D  €     0,30  

E  €     0,32  

F  €     0,38  

X  €     0,40  

K  €     0,40  

V  €     0,30  

G  €     0,43  

Y/I  €     0,44  

J  €     0,46  

H  €     0,46  

M  €     0,46  

R  €     0,46  

Z  €     0,49  

L  €     0,52  
 

Gli importi indicati sono inclusivi di IVA 
e soggetti ad oneri aeroportuali. 

 

 

 

Tabella Standard Chilometri Extra Furgoni 
                                                  

 

GRUPPO 
FURGONE COSTO KM EXTRA 

N  €     0,22 

W  €     0,29  

P  €     0,33  

Q  €     0,34  

S  €     0,39  

T  €     0,45  
 

     Gli importi indicati sono inclusivi di IVA 
e soggetti ad oneri aeroportuali.
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1. CONDIZIONI DI NOLEGGIO               SEZ. B 

 
MAGGIORE RENT fornirà i propri servizi di noleggio vetture e furgoni senza conducente con automezzi 
perfettamente efficienti ed in regola con i dispositivi di sicurezza previsti per legge. Il parco auto è 
soggetto ad una rotazione media di circa 6 mesi ed è composto da veicoli di differenti marche e modelli 
selezionati tra le maggiori case costruttrici. Tutti gli autoveicoli sono equipaggiati con air bag, 
servosterzo, giubbino riflettente, antifurto, aria condizionata, autoradio e, per la maggior parte, con 
ABS.  
 
Italia. I servizi saranno erogati, presso la rete MAGGIORE RENT alle condizioni esclusive allegate. Per 
quanto non espressamente indicato, faranno fede le Condizioni Generali in vigore. 
Estero. Condizioni speciali riservate alle Aziende (Business Partner Rates) verranno offerte attraverso 
la rete internazionale del nostro Partner NATIONAL CAR RENTAL. Ogni informazione relativa al network 
estero, ai prezzi e alle condizioni di noleggio, potrà essere richiesta contattando il CONTACT CENTER 
di MAGGIORE RENT.  
 
PRENOTAZIONI. Per informazioni e prenotazioni il CONTACT CENTER di MAGGIORE RENT è a 
disposizione ai seguenti recapiti: 

 
Prenotazioni Nazionali e Int.li Auto: 199 133 100  dall’estero al numero 06/22456060 
Prenotazioni Furgoni:   199 144 100 
Indirizzo Internet:   www.maggiore.it  www.amicoblu.com 

 
GUIDA DEL VEICOLO. La guida del veicolo è consentita solo a persone che abbiano compiuto 23 
anni, purchè in possesso di patente di guida specifica per il veicolo noleggiato, in corso di validità e 
rilasciata da almeno 12 mesi. Per la guida di persone al di sotto dei 23 anni è previsto un supplemento 
come da Condizioni Generali in vigore. 
 
ASSISTENZA. E’ prevista l’assistenza gratuita per il recupero del veicolo in seguito a sinistro o guasto, 
24 ore su 24, e la sua sostituzione presso le nostre agenzie. MAGGIORE RENT a suo insindacabile 
giudizio, potrà non concedere un mezzo sostitutivo nell’ipotesi di furto, incendio, insolvenza o sinistro 
grave del veicolo noleggiato. In caso di sostituzione con una vettura di gruppo superiore a quello 
noleggiato, il cliente usufruirà di una franchigia di 15 giorni per i quali continuerà a corrispondere lo 
stesso canone. Trascorso tale periodo, gli verrà addebitato un supplemento, al costo ufficiale, per tutto 
l’ulteriore protrarsi della sostituzione. 
 

ONERI AEROPORTUALI / FERROVIARI / AUTOMOBILISTICI. I noleggi che hanno inizio negli 
aeroporti italiani sono soggetti all’applicazione degli Oneri Aeroportuali su tutte le voci in tariffa, ad 
esclusione del carburante, degli Oneri di Circolazione e dell’I.V.A, come da Condizioni Generali di 
noleggio. Condizioni simili potranno essere applicate per noleggi con inizio in aeroporti esteri. 
I noleggi che hanno inizio nelle stazioni ferroviarie italiane sono soggetti ad Oneri  Ferroviari su tutte 
le voci in tariffa ad esclusione del carburante, degli Oneri di Circolazione e dell’I.V.A come da condizioni 
generali di noleggio. 
Gli Oneri Automobilistici vengono applicati a tutti i noleggi di autovetture e veicoli commerciali e 
rappresentano la ripartizione, calcolata per giorni di noleggio, dell’Imposta Provinciale di 
Immatricolazione degli autoveicoli nuovi. 

 
2.  SERVIZI INTEGRATIVI 
 
VIAGGIO A LASCIARE  
 
ITALIA – E’ ammesso il rilascio delle vetture in una città diversa da quella di origine pagando un 
supplemento speciale: 

- Viaggio a Lasciare (VAL) di € 48,00 
- Viaggio a Lasciare (VAS) per e dalla Sicilia € 63,60 
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I noleggi dalle Agenzie Maggiore Rent della Sardegna al resto d’Italia (e viceversa) non sono consentiti. 
Tale servizio non è permesso per i furgoni trasporto merci. 
ESTERO – E’ ammessa la restituzione dei veicoli all’estero, ad esclusione dei furgoni, solo nelle città 
preventivamente autorizzate. L’importo del supplemento è variabile a seconda della destinazione e con un 
massimo di € 2.500 (IVA inclusa). 
I noleggi che terminano presso una città oppure in un paese diverso da quello di origine, saranno 
soggetti ai supplementi in vigore al momento del noleggio. 
Inoltre, è consentita la circolazione delle vetture Maggiore Rent, ad eccezione dei veicoli speciali, 
esclusivamente nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, 
Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera. 
 
CONSEGNA E RIPRESA. Il servizio di consegna e ripresa delle vetture è previsto nell’ambito del 
network urbano (€ 18,00 a tratta) ed extraurbano(0,83 al km con addebito minimo di € 18,00 a tratta) 
e sarà effettuato entro i seguenti orari: dalle 08.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 19.00, previo inoltro 
della richiesta all’agenzia di noleggio, con almeno 2 ore di preavviso rispetto all’orario di apertura / 
chiusura dell’ufficio. Il servizio di consegna e ripresa è discrezionale. 
 
SERVIZIO CARBURANTE. E’ prevista la consegna della vettura con il pieno di carburante; all’atto 
della riconsegna, il veicolo dovrà essere reso con la stessa quantità di carburante: in caso contrario 
verrà addebitato il costo del servizio di reintegro carburante (REFUELLING), pari a € 15,50 alla tariffa 
in vigore, oltre al costo dei litri mancanti.  
 

EQUIPAGGIAMENTI ACCESSORI. A richiesta dell’utilizzatore saranno forniti i seguenti accessori: 
seggiolini per bambini, catene da neve, porta-sci, navigatore GPS (portatile)* 
Gli accessori sopra indicati saranno forniti, salvo disponibilità. 
Il noleggio degli accessori sarà addebitato al costo e alle condizioni previste dal Listino Ufficiale in 
vigore al momento del noleggio. Gli accessori saranno forniti previa sottoscrizione dell’utilizzatore 
quale accettazione dei relativi addebiti in fattura (ivi compreso le eventuali penali per mancata 
consegna o danneggiamento degli stessi).  
 * Navigatore GPS (portatile) 
Maggiore Rent mette a disposizione dei propri clienti il noleggio di un completo  sistema di navigazione  
per auto portatile che include il software di navigazione, mappe e ricevitore GPS in un unico 
dispositivo. L’accessorio è disponibile presso diverse Agenzie Maggiore Rent, ogni informazione relativa 
al noleggio del Navigatore Satellitare può essere richiesta al Contact Center MAGGIORE RENT (tel. 
199 133 100 oppure 06 22456060). 
 
 
3.  COPERTURE ASSICURATIVE 
 
CARTA VERDE 
Assicurazione per la circolazione del veicolo nei paesi esteri. 
 
MAGGIORE RENT, a tutela della sicurezza degli utilizzatori, ha predisposto un ampio pacchetto assicurativo  
che prevede diverse coperture, alcune incluse in tariffa, altre opzionali: 
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Coperture incluse: 
 
- R.C.A. : 
gli autoveicoli sono assicurati per la responsabilità civile verso terzi compresi i trasportati con un massimale 
unico di € 15.000.000,00. (iva inclusa) 
 
- Danni (CDW):  
Patto di limitazione di responsabilità, di natura non assicurativa, volto a limitare il risarcimento dovuto dal 
Cliente in caso di danni conseguenti ad incidenti, sinistri, tentativi di furto, nonché furti ed incendi parziali, nei 
limiti stabiliti dalla Franchigia Danni che varia a seconda del gruppo vettura cui appartiene il veicolo (vettura o 
furgone) noleggiato. 
Per quanto non espressamente indicato,faranno fede le Condizioni del Listo Italia in vigore al momento del 

noleggio 

 
 
gruppi vetture      gruppi furgoni 

     
A/B/O/U/C/D/E/V  €     800,00   N/W  €  1.500,00 
F/K/X    €  1.000,00   P/Q  €  1.800,00 
G/Y/Z/J/H/M/I   €  1.300,00         S   €  2.600,00 
R/L    €  1.600,00         T  €  3.000,00 

 
 
- Furto e incendio (TP): Patto di limitazione della responsabilità, di natura non assicurativa, volto a limitare il 
risarcimento dovuto dal Cliente, per il caso di incendio o furto del veicolo nella misura stabilita dalla Franchigia 
Furto che varia a seconda del gruppo vettura cui appartiene il veicolo (vettura o furgone) noleggiato:   

 
 
gruppi vetture      gruppi furgoni 

 
A/B/O/U/C/D/E /V  €  1.600,00   N/W  €     1.500,00 
F/K/X/     €  1.800,00   P/Q  €     1.800,00 
G/Z/J/Y/H/M/I    €  2.100,00   S            €     2.600,00 
R/L     €  2.500,00   T  €     3.000,00   
 
 
Coperture facoltative:  
 
SUPPLEMENTO SUPER CASKO / SKO (vedi allegato) 
La responsabilità del cliente stabilita nei limiti previsti dalla Franchigia Danni può essere convenzionalmente 
eliminata sottoscrivendo la copertura facoltativa SKO, eccezion fatta per i noleggi auto aperti in Basilicata, 
Campania, Molise e Puglia dove è prevista una riduzione della franchigia; rimane quindi a carico del cliente, in 
caso di danno, una franchigia residua non eliminabile. Per i veicoli commerciali, l’ineliminabilità della franchigia 
Danni residua è prevista per i noleggi aperti su tutto il territorio nazionale. 
 
SUPPLEMENTO  SUPER FURTO / STP (vedi allegato) 
La responsabilità del cliente stabilita nei limiti previsti dalla franchigia Furto o Incendio può essere 
convenzionalmente eliminata sottoscrivendo la copertura facoltativa STP; eccezion fatta per i noleggi auto aperti 
in Basilicata, Campania, Molise e Puglia dove è prevista una riduzione della franchigia; rimane quindi a carico del 
cliente, in caso di Furto o Incendio, una franchigia residua non eliminabile. Per i veicoli commerciali è prevista 
l’eliminazione totale della franchigia Furto o Incendio per i noleggi aperti su tutto il territorio nazionale. 
 
PERSONAL ACCIDENT INSURANCE / P.A.I. 
Protezione infortuni subiti dal conducente. 
 
 
PERSONAL TRAVEL INSURANCE / P.T.I. 
Comprende la protezione bagaglio ed effetti personali, la responsabilità civile, la protezione infortuni 
(P.A.I.) e l’ assistenza sanitaria. 
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Coperture facoltative vetture 

per convenzione ad uso Interno e Tesserati 
 
 

SKO: 
copertura facoltativa, acquistandola permette l’eliminazione della franchigia danni, ad eccezione dei noli  
aperti in Basilicata, Campania, Molise e Puglia dove è prevista una riduzione, rimanendo quindi a carico del  
cliente, in caso di danno, una franchigia residua non eliminabile i cui importi sono visionabili  
sul sito www.maggiore.it 
 

A/U/B/C/O/D/E/F/K/X/V 12,00 72,00 180,00

G/Y/H/I/J/R/Z/M 13,00 78,00 195,00

L 14,50 87,00 217,50

GRUPPO
SKO

a settimana

SKO

al mese

SKO

al giorno

 
 
Il supplemento si intende: 
� Acquistato (barrando tale opzione la SKO verrà automaticamente addebitata su ogni noleggio  

effettuato dal cliente sulla base del presente accordo) 
� Facoltativo (barrando tale opzione la SKO verrà inserita di volta in volta nel contratto di noleggio  

a discrezione dell’utilizzatore) 
� Rifiutato (barrando tale opzione si intende escludere l’inserimento della SKO da ogni noleggio 

effettuato dal cliente sulla base del presente accordo)  
 
 
 

STP: 
copertura facoltativa, acquistandola permette l’eliminazione della franchigia furto, ad eccezione  
dei noli aperti in Basilicata, Campania, Molise e Puglia dove è prevista una riduzione, rimanendo quindi a 
carico del cliente, in caso di danno, una franchigia residua non eliminabile i cui importi sono visionabili  
sul sito www.maggiore.it 

 

A/U /B/C/O/D/E/F/K/X  9,00 54,00 135,00

G /Y/H/I/J/R/Z/M 9,50 57,00 142,50

L 10,50 63,00 157,50

STP

al giorno
GRUPPO

STP

a settim ana

STP

al m ese

 
 

Il supplemento si intende: 
� Acquistato (barrando tale opzione la STP verrà automaticamente addebitata su ogni noleggio  

effettuato dal cliente sulla base del presente accordo) 
� Facoltativo (barrando tale opzione la STP verrà inserita di volta in volta nel contratto di noleggio  

a discrezione dell’utilizzatore) 
� Rifiutato (barrando tale opzione si intende escludere l’inserimento della STP da ogni noleggio  

effettuato dal cliente sulla base del presente accordo)  
 
 
 
 
        ---------------------------------------------- 

                         Timbro e firma 
 
Resta inteso che in mancanza di sottoscrizione di una delle sopracitate opzioni,  tali assicurazioni verranno proposte di volta in 
volta all’utilizzatore al momento del noleggio. Tutti gli importi sono al netto dell’IVA. 
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Coperture facoltative furgoni 

per convenzione ad uso Interno e Tesserati 
 

 
SKO:    
copertura facoltativa, sottoscrivendola permette la riduzione della franchigia danni,rimanendo quindi  
a carico del cliente, in caso di danno, una franchigia residua non eliminabile i cui importi sono visionabili 
all’interno del sito www.amicoblu.com 

 

N/W 11,00 66,00 165,00

P/Q 11,50 69,00 172,50

S/T 12,00 72,00 180,00

SKO                          

al mese
GRUPPO

SKO                       

a settimana

SKO               

al giorno

 
 
Il supplemento si intende: 
� Acquistato (barrando tale opzione la SKO verrà automaticamente addebitata su ogni noleggio  

effettuato dal cliente sulla base del presente accordo) 
� Facoltativo (barrando tale opzione la SKO verrà inserita di volta in volta nel contratto di noleggio  

a discrezione dell’utilizzatore) 
� Rifiutato (barrando tale opzione si intende escludere l’inserimento della STP da ogni noleggio 

effettuato dal cliente sulla base del presente accordo)  
 
 
STP:   
copertura facoltativa, acquistandola permette l’eliminazione totale della franchigia furto. 
 
 

N/W 11,00 66,00 165,00

P/Q 11,50 69,00 172,50

S/T 12,00 72,00 180,00

SKO                          

al mese
GRUPPO

SKO                       

a settimana

SKO               

al giorno

 
 
Il supplemento si intende: 
� Acquistato (barrando tale opzione la STP verrà automaticamente addebitata su ogni noleggio  

effettuato dal cliente sulla base del presente accordo) 
� Facoltativo (barrando tale opzione la STP verrà inserita di volta in volta nel contratto di noleggio  

a discrezione dell’utilizzatore) 
� Rifiutato (barrando tale opzione si intende escludere l’inserimento della STP da ogni noleggio  

effettuato dal cliente sulla base del presente accordo)  
 
 
 
 
 
 
 
        --------------------------------------------- 

                       Timbro e firma 
  
 
 
La mancata restituzione delle chiavi, a fine nolo, comporta la decadenza della copertura.  
Per quanto non espressamente indicato,faranno fede le Condizioni del Listino Standard in vigore al 
momento del noleggio. Tutte le condizioni di noleggio sono soggette a variazioni senza preavviso 
Resta inteso che in mancanza di sottoscrizione di una delle sopracitate opzioni, tali assicurazioni verranno 
proposte di volta in volta all’utilizzatore al momento del noleggio. Tutti gli importi sono al netto dell’IVA. 
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Coperture facoltative per programma auto e furgoni ad uso Interno e Tesserati (STK) 
 
La copertura STK permette l’acquisto combinato di SKO e STP e non esime dall’addebito delle franchigie residue, 
come dalle condizioni attualmente in vigore. 
 
 
 

GRUPPO 
STK 

1-5 GIORNI 
al giorno 

STK 
6-7 GIORNI 

forfait 

STK 
21-30 GIORNI 

forfait 

A/U/B/C/O/D/E/F/K/X/V €    19,00 €    114,00 €    285,00 

G/Y/H/I/J/R/Z/M €    20,50 €    123,00 €    307,50 

L €    23,00 €    138,00 €    345,00 

N/W €    19,00 €    114,00 €    228,00    

P/Q €    20,00 €    120,00 €    240,00 

S/T €    21,00 €    126,00 €    252,00 
 
Tutti gli importi sono al netto dell’IVA. 
 
 
 
 
4.  MODALITA’ DI ACCESSO AL NOLO 
 
DOCUMENTI DI NOLEGGIO 
Gli autoveicoli saranno concessi in noleggio su presentazione dei seguenti documenti personalizzati: 
  

• Noleggio uso Interno: voucher o card Maggiore di credito; 
• Noleggio uso Tesserati: tesserino associativo. 
  

MAGGIORE RENT si riserva il diritto di non affidare l’auto ad utilizzatori che risultino non idonei,  
ancorchè in possesso di documenti autorizzati al noleggio; i vouchers di noleggio e le carte si 
intendono di esclusiva proprietà di MAGGIORE RENT che ha il diritto di richiederne la restituzione 
immediata. La società è responsabile, in solido con l’utilizzatore dei documenti di noleggio alla 
medesima rilasciati, dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dai noleggi effettuati per mezzo 
dei detti documenti, con l’obbligo di manlevare MAGGIORE RENT da eventuali danni e/o pretese e/o 
spese (anche legali) subiti in relazione ai predetti noleggi. 

 

 
DURATA 
La durata minima del nolo è di 24 ore con 59’ di tolleranza oltre la quale verrà addebitato un ulteriore 
giorno di nolo.  
 
 
REVISIONE DELLE TARIFFE 

MAGGIORE RENT si riserva di apportare variazioni alle tariffe concordate, al verificarsi di eventi che 

modifichino i costi di gestione durante l’esecuzione del presente accordo, per esempio: provvedimenti  

amministrativi o governativi, incremento delle tasse di proprietà e immatricolazione degli autoveicoli, 

variazioni condizioni delle case automobilistiche, premi assicurativi, oneri fiscali, aumento del tasso 

ufficiale di sconto, etc. 

E’ contemplato un incremento tariffario anche a causa delle variazioni degli indici ISTAT superiori al 6% 

nel corso di esecuzione del presente accordo. 
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5. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
  

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 Maggiore Rent S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, informa che i 

dati personali relativi a Voi ed ai Vostri dipendenti raccolti a seguito dell’accettazione della presente offerta 

saranno trattati per l’esecuzione degli obblighi contrattuali, ed in ogni caso per l’invio di tutte le comunicazioni 

previste dalla presente convenzione. 

Il trattamento avverrà mediante la raccolta cartacea dei dati personali e la successiva immissione degli stessi, 

attraverso terminali locali, nell'elaboratore centrale del Gruppo Maggiore, dotato di un sistema di sicurezza 

informatica basato su codici selettivi di accesso e mantenuto in ambienti il cui ingresso è sotto costante 

controllo. 

Il trattamento prevede la comunicazione di tutti o parte dei dati stessi a terzi nell'ambito delle Società del 

Gruppo Maggiore, delle società del Sistema National, delle società Licenziatarie o Mandatarie, delle società 

operative esterne, all'uopo incaricate, in funzione del ruolo da essi svolto nelle attività di gestione della presente 

convenzione, incluse le attività necessarie per la minimizzazione dei rischi di insolvenza o di frode, nonché a 

istituti bancari o società di gestione Carte di Credito da Voi indicate per il pagamento delle somme dovute. 

Tenuto conto dell'adesione del Sistema Maggiore ad un circuito internazionale, i dati personali da Voi conferiti 

potranno essere oggetto di trasferimento all'estero, in particolare a seguito di Vostra specifica richiesta di un 

servizio da prestarsi all'estero.  

Il conferimento dei dati personali di cui alla presente informativa è obbligatorio ed il loro mancato conferimento 

non consentirà alla Maggiore Rent S.p.A. di dare corso alla convenzione. 

 

È nostra intenzione inoltre inviare periodicamente ai Clienti materiale informativo o pubblicitario, inviti a 

manifestazioni, informazioni su campagne promozionali realizzate anche in collaborazione con altre società 

operanti nel settore della mobilità e dei viaggi per turismo od affari, nonché inviare questionari per conoscere 

l'opinione dei clienti su tematiche relative alla mobilità, sulla qualità dei nostri servizi, sul grado di soddisfazione, 

al fine di migliorare il rapporto con la clientela, nell'ottica di un sempre miglior servizio. 

Le menzionate comunicazioni potranno essere effettuate anche attraverso l’impiego di strumenti automatizzati 

quali posta elettronica, telefax, sms, mms.  

Il consenso a questo specifico trattamento è facoltativo.  

In caso di accettazione, Vi preghiamo di barrare la casella indicata a fianco     □ 
È possibile rivolgersi a Maggiore Rent per verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o 
rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
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6.  VALIDITA’ DELL’ACCORDO: 

 
 VALIDITA’ DELLA PROPOSTA  

Al fine di consentire una rapida attivazione dell’accordo, Vi preghiamo di farci pervenire copia del 

presente programma da Voi timbrata e firmata per accettazione, entro 30 giorni dalla data 

odierna; trascorso tale periodo  l’offerta si intenderà decaduta. 

In caso di rinnovo, qualora la presente offerta non venga sottoscritta nei tempi sopra indicati, le 

condizioni scadute non saranno più disponibili e verranno attivate, in via transitoria, tariffe di tipo 

“standard”. Per quanto non espressamente indicato fanno fede le Condizioni Generali di noleggio.  
 

DURATA DELL’ACCORDO 

L’accordo vale 12 mesi dalla data della firma per accettazione, e sarà operativo entro i tempi tecnici di 

inserimento nel nostro sistema informatico. Allo scadere dell’accordo MAGGIORE RENT si riserva la 

facoltà di modificare le tariffe applicate con un preavviso di almeno 30 giorni. 

 
RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 
MAGGIORE RENT si riserva la facoltà di risolvere il presente accordo, nel caso di violazione delle 
Condizioni Generali di Noleggio, di accertata ed eccessiva sinistrosità, nonché del mancato rispetto dei 
termini di pagamento.     
Per ogni genere di controversia avente origine in ragione del presente accordo, la  competenza è 
devoluta in via esclusiva al Foro di Roma. 
La Società MAGGIORE RENT S.p.A. dichiara che il proprio sistema di qualità è conforme alla normativa 
UNI EN ISO 9001:2000 e attestato dalla certificazione rilasciata dall’Ente CERSA, in data 01/12/95. 
 
Tutte le condizioni di noleggio sono soggette a variazioni senza preavviso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
(Timbro e firma per accettazione) 
 
data 
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Nota Integrativa per il Servizio di Autonoleggio senza Conducente. 

 
Termini e modalità di pagamento per programma ad uso Interno: 
 
I pagamenti derivanti dalle prestazioni di servizio di MAGGIORE RENT sono fissati alle seguenti 
condizioni: 
 
Termini:                  30 GG D/F   
Modalità:                R.I.D. BANCARIO 
 
La concessione del credito commerciale sarà stabilita dalla Direzione Amministrativa di MAGGIORE 
RENT  nell’ambito delle proprie procedure. 
Il valore del credito commerciale Vi sarà successivamente comunicato dalla nostra struttura  
Commerciale. 
 
Ritardi di pagamento:  
 
In caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma a titolo dovuta e fatturata, saranno corrisposti a 
MAGGIORE RENT gli interessi nella misura del tasso di riferimento (BCE) maggiorata di sette punti 
percentuali. Eventuali errori di conteggio o applicazioni di tariffa dovranno essere da Voi notificati 
entro 60 giorni dall’emissione della fattura a: 
 

MAGGIORE RENT S.p.A. - Ufficio Contabilità Clienti -  Fax 06 22935293 
oppure via e-mail:  ufficiofatturazione@maggiore.it   

 
Il mancato rispetto dei termini di pagamento previsti contrattualmente da’ facoltà a MAGGIORE RENT  
di risolvere il contratto (ex art. 1456 c.c.). 
 
La risoluzione dell’accordo comporterà:  

• l’invalidazione dei documenti per l’accesso al noleggio; 
• l’obbligo di restituire i veicoli; 
• la richiesta del maggior danno subito dall’eventuale mancata restituzione del veicolo. 

 
Il presente documento rappresenta la Nota Integrativa che regola permanentemente l’accordo 
Commerciale tra MAGGIORE RENT e la Vostra Società in materia di pagamento, fermi restando 
eventuali successivi aggiornamenti concordati e siglati tra le parti.  

 
 

Termini e Modalità di pagamento per programma ad uso Tesserati: 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato dall’utilizzatore mediante carta di credito bancaria. 
In caso di ritardo nei pagamenti di qualsiasi somma, a qualsiasi titolo dovuta e fatturata, saranno 
corrisposti a MAGGIORE RENT SpA gli interessi nella misura del tasso di riferimento (BCE) 
maggiorato di sette punti percentuale. 
Eventuali errori di conteggio e/o applicazione tariffa dovranno essere da Voi notificati a MAGGIORE 
RENT SpA – Ufficio Relazioni Clienti – Fax: 06/22935 295 oppure, via e.mail, al seguente indirizzo: 
servizioclienti@maggiore.it  entro 30 giorni dalla data d’emissione fattura. 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------   
(Timbro e firma per accettazione) 
 
data 
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Flotta soggetta a variazione strutturale senza preavviso. 
In Sardegna è possibile la presenza di modelli auto diversi da quelli riportati nella presente tabella. 

 
 
 
 

 
 
 
Composizione Flotta Autovetture - Sez. C 

 MARCA E MODELLO INDICATIVI GRUPPO SIPP CODE PORTE  POSTI STEREO  AIRBAG ABS A / C      

 SMART Passion 61cv A MBMR 2 2 SI SI SI SI 

 Micra Jive 1,2 5 Porte 5 5 SI SI SI SI 

 Smart Forfour Pulse Softtouch benzina 1,3/1,5 5 4 SI SI SI SI 

 Polo Comfortline 1,2 64cv 5 Porte             5 5 SI SI SI SI 

 Fiat Panda 1,2 Dynamic 5 4 SI SI SI SI 

 Lancia Ypsilon 1,3 Multijet Argento 3 4 SI SI SI SI 

 Ford Fiesta Titanium 1,2v 5 Porte 

B ECMR 

5 5 SI SI SI SI 

 Punto / Grande Punto 1,3 Multijet 16v 75cv Dynamic 5 5 SI SI SI SI 

 Polo / Nuova Polo 1,4 TDI Comfortline 70cv  5 Porte 5 5 SI SI SI SI 

 Ford Fiesta Titanium 1,4 TDCI 68cv  5 Porte 5 5 SI SI SI SI 

 Smart Forfour Passion diesel 1,3/1,5  5 Porte 5 4 SI SI SI SI 

 Lancia Musa 1,3 Multijet Oro  5 Porte 

C EDMR 

5 5 SI SI SI SI 

 Focus 1.6 TDCI 90/110cv 5 porte       5 5 SI SI SI SI 

 Renault Megane / Megane Sportway 1,5 DCI Comfort  5 5 SI SI SI SI 

 147 1.9 JTD Multijet Progression 150cv 5 Porte 5 5 SI SI SI SI 

 FIAT Stilo 1.9 jtd Active 115 CV 5 Porte 5 5 SI SI SI SI 

 Volkswagen Golf 1.6 FSI Comfortline 5 Porte 

D CDMR 

5 5 SI SI SI SI 

 Alfa 156 1.9 JTD 16v Classic 150cv 4 5 SI SI SI SI 

 Alfa 159 1,9 JTD 16v Progression 4 5 SI SI SI SI 

 Passat / Nuova Passat 2,0 TDI Comfortline 140cv DPF 5 5 SI SI SI SI 

 Volvo S40 2,0 D  Momentum 

F IDMR 

4 5 SI SI SI SI 

 Focus Style Wagon 1.6 TDCI 90cv Station Wagon 5 5 SI SI SI SI 

 Stilo Active 1.9 Multijet 120cv Station Wagon 
E CWMR 

5 5 SI SI SI SI 

 Passat Business Variant 1.9 TDI 130cv 5 5 SI SI SI SI 

 Lancia Lybra 1,9 JTD LS 115cv Station Wagon 5 5 SI SI SI SI 

 Fiat Croma 1,9 Multijet 8v 120cv Dynamic 5 5 SI SI SI SI 

 Alfa 156 Sportwagon Classic 1.9 JTD 16v 150cv 5 5 SI SI SI SI 

 Volvo V50 2,0 D  Momentum 136cv 

K IWMR 

5 5 SI SI SI SI 

 Renault Scenic 1,9 DCI  Comfort Authentique 5 5 SI SI SI SI 

 Volkswagen Touran 1.9 TDI 105cv 
X IXMR 

5 5 SI SI SI SI 

 Volvo S60 D5 Momentum 185cv Automatica 4 5 SI SI SI SI 

 Mercedes C220 CDI Elegance Berlina Automatica 
G FCAR 

4 5 SI SI SI SI 

 Alfa 166 2,4 JTD M-JET Classic 20v 4 5 SI SI SI SI 

 Mercedes E 280 CDI Elegance Automatica 4 5 SI SI SI SI 

 Lancia Thesis 2,4 JTD Executive 150cv 

H PDMR 

4 5 SI SI SI SI 

 Mercedes C 220 CDI SW Elegance I FWAR 5 5 SI SI SI SI 

 Mercedes CLK200 Kompressor TPS Avantgarde Autom. L PSAR 2 4 SI SI SI SI 

 Fiat Ulysse 2.0 JTD Dinamic J FVMR 5 7 SI SI SI SI 

 Ducato Panorama 2.8 JTD EGR 9P  P. Corto M PVMR 4 9 SI SI SI SI 

 Mercedes ML270 Cdi AUTOMATIC. Spec.Ed.Leather 5 5 SI SI SI SI 

 Volvo XC90 D5 6M Optima Automatica 
R LFAR 

5 5 SI SI SI SI 

 Volvo V70 D5 Kinetic 163 cv 5 5 SI SI SI SI 

 Mercedes C220 CDI Elegance (S203) Automatica SW 
Y FWAR 

4 5 SI SI SI SI 

 Mercedes E 280 CDI Elegance (S211) Automatica Z PDAR 5 5 SI SI SI SI 
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                                                 Composizione Flotta Furgoni – Sez. C 
 

 

 

DIMENSIONI INTERNE (cm) 

MARCA E MODELLO INDICATIVI GRUPPO PORTE  POSTI STEREO  A / C 

LUNGHEZZA LARGHEZZA ALTEZZA 

 Fiat Doblò 1,9 JTD SX - Q.LI 6,25 N 4 2 SI SI 168 147 103 

 Fiat Scudo EL 2,0 JTD SX - Q.LI 8,15 W 4 3 SI SI 206 160 141 

 Ducato 2,0 JTD Tetto Alto - Q.LI 11 P 4 3 SI SI 251 181 188 

 Ducato GV 2,8 JTD Passo Medio - Q.LI 15 Q 4 3 SI SI 286 181 188 

 Ducato Maxi GV 2,8 Passo Lungo - Q.LI 15 S 4 3 SI SI 336 181 188 

 Iveco Daily 35C13 2,8 Passo 3750 - Q.LI 10,55 T 4 3 SI SI 430 220 220 

 

Flotta soggetta a variazione strutturale senza preavviso. 
In Sardegna è possibile la presenza di modelli furgoni diversi da quelli riportati nella presente tabella. 


