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CONVENZIONE  

Per noleggio a lungo termine di veicoli plurimarche 

-  Con la seguente scrittura privata  ,  da valere a tutti gli effetti di legge, tra: 
       -      Bnr Green Mobility ,   con sede a Galatina  ( Lecce ) .    in  Corso  Re  D’Italia  n. 56  . 
       -      P.IVA :  04572800755 , numero di iscrizione a Registro Imprese di LECCE REA: LE-302501  . 
 Qui rappresentata dal Sig.   Danieli Cosimo , nella sua qualità di Titolare della suddetta Impresa. 
 Al Sindacato Nazionale Autonomo di Polizia Penitenziaria  SINAPPE  :  Alla Cortese Attenzione 
del  Segretario Regionale della Puglia Salvatore Andrea Maniglia . 
 
 
            Per i vostri Dipendenti :  A tutto il vostro  personale Militare e’ Civile del vostro Comando  . 
 
                                                                               Premesso  che : 
-  Tale Convenzione ha anche uno scopo  di promozione Pubblicitaria , presso i  vostri Uffici   

dandone ampia Informazione anche cartacea   , sia   ai  propri  dipendenti che ai vostri Clienti , 
la nostra Azienda  propone una scontistica che varia dal  2%  al  5%  a secondo del tipo di 
veicolo sul noleggio a lungo termine  al momento dell’acquisizione del contratto. 

       Tutto ciò premesso e convenuto, si propone  e stipulano quanto segue : 
 
 
    Oggetto Proposta : 
 La nostra Azienda propone un servizio di Noleggio a Lungo Termine “ All Inclusive “ di tutti i tipi e 
marche di Veicoli ,ed Alimentazione, nessuno escluso. 
- Con  una quota  fissa mensile  sul tipo di Veicolo  , e’ calibrata a seconda della richiesta del 

Cliente ,volendo  anche senza  nessun anticipo in contanti. 
-  Fornisce i servizi di manutenzione ordinaria e’ straordinaria presso le nostre Officine             
convenzionate piu’ vicine ,che saranno indicate  al momento del contratto. 
 -     Fornisce anche almeno un cambio di gomme all’anno . 
-     A titolo facoltativo anche  una  polizza Kasco per furto e incendio etc.. con   franchigia. 
 -    Veicolo sostitutivo in caso di  avaria  relativi dello stesso. 
Come di seguito descritti questi Servizi  che saranno a  cura della nostra Agenzia  con facoltà di 
godimento e di utilizzazione in ogni forma congrua alla natura del Bene, sono a  titolo GRATUITO 

Segreteria Regionale Puglia 
Presso C.C.  Lecce Via Paolo Perrone 1 
Infoline 3285927734 email:maniglia.salvatorean@libero.it 
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Come funziona il noleggio a lungo termine  : 
 
 Con Il Noleggio a Lungo Termine si puo’ noleggiare da un minimo di 24 mesi ,36, 48, 60 mesi  ,   
si sceglie il  tipo di Veicolo , la sua alimentazione , nessuna esclusa . 
I KW da percorrere senza limiti . 
Inoltre  alla scadenza del contratto del noleggio , se il Cliente lo vorra’ , e’ previsto  il riscatto del 
Veicolo , con una quotazione che verra’ stabilita al momento dello stesso , comunicandoci tre 
mesi prima della scadenza ,  oppure scegliere di noleggiarne  un altro veicolo.  
Inoltre ai possessori di Partita Iva vi e’ la possibilita’ di detrazione e deducibilita’  sino al 100% con 
la formula” Fringe Benefit” . 
Per informazioni  potete visitare i nostri siti www.noleggiosemplice.it oppure 
www.greenmobilityrental.it  . 
 
 Durata della Proposta  
 La Convenzione  avrà durata di mesi 12  . Alla scadenza, il contratto si intenderà immediatamente 
rinnovato per ulteriori 12 mesi,  fatto salvo il diritto di recesso  del presente Contratto. 
 
Corrispettivo per il noleggio a lungo termine  . 
Il primo canone verrà versato anticipatamente al momento della consegna del Veicolo. I canoni 
successivi dovranno essere pagati con valuta giorno _____ del mese con RID bancario appoggiato 
su  
C/C ________________ ABI _______ CAB ______ CIN _____ IBAN __________________________ 
   
Altre disposizioni 
 Tutte le comunicazioni necessarie o consentite in base al presente Contratto dovranno essere 
eseguite per iscritto e si intenderanno efficacemente e validamente eseguite nel giorno di  
ricezione ovvero se tale giorno non è un giorno lavorativo, nel giorno lavorativo successivo, e 
potranno essere inviate via e mail ,con denominazione codice Convenzione “ Polizia Penitenziaria 
Sinappe  ”   ai seguenti indirizzi  : Gianpiero.danieli@hotmail.it oppure  
Indirizzo Pec : cosimodanieli@pec.it . 
Il presente Contratto ed i diritti in esso contenuti non sono cedibili senza il consenso preventivo 
dell’altra Parte. 
 Inoltre le parti escludono qualunque tipo di responsabilita’ tra Sindacato “Sinappe”, e la Bnr 
Green Mobility da eventuali problemi che potrebbero nascere da  incombenze o controversie con i  
potenziali Clienti , per le quali avra’ mandato  il Foro di  Competenza.  
 
Le rubriche dei singoli articoli sono poste al solo scopo di facilitare la lettura e, pertanto, di esse 
non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini dell'interpretazione del presente Contratto.  
 
 Il presente Contratto è retto dalla legge italiana. 
 
 
 Le Parti riconoscono che tutte le clausole di questo Contratto, nessuna esclusa, sono state 
debitamente negoziate tra le stesse.  
    
 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 N.196 (“Codice in materia di 
protezione dei dati personali”). 
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Il/i sottoscritto/i è/sono informato/i e, per quanto di ragione, espressamente consente/ono:   
a) che i dati per lo dati relativi al rapporto contrattuale vengano trattati dal locatore per finalità di 
gestione dei rapporti contrattuali, elaborazioni statistiche, tutela e recupero crediti, mediante 
elaborazione elettronica, consultazione, raffronto con criteri prefissati ed ogni altra opportuna 
operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo di trasmissione e 
comunicazione dei dati a soggetti specificatamente incaricati, anche in qualità di dipendenti . 
 
b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l’interessato/i, sia presso i terzi;per la 
richiesta dei preventivi .  
 

Data 20/04/2015 
 
 
Agenzia N.T.L  Bnr Green Mobility               Per Accettazione  :  
Corso Re D’Italia N.56 Galatina (LE) 
Tel/ Fax 0836. 1903340 .  
Cell. 380.3928796 oppure 388.4308216 
___________________________       ___________________________ 
 


