____________lì______________
Signor/Società (cliente) _________________________________________________________________
Spett.le RCI Banque S.A. Succursale Italiana
Vi comunichiamo che nell’ambito del programma denominato Renault Way la nostra Organizzazione ha venduto
al Signor/a / Società

Mod. RND 07/2017

IMPEGNO DI RITIRO RENAULT WAY

Nato/a il __________________________________ a __________________________________________________________
Cod Fiscale/P.IVA ______________________________________________________________________________________
il seguente veicolo : MARCA : _________________________ MODELLO: __________________________________________
TELAIO / TARGA : _________________________________________________________________ In caso di veicolo usato si attesta il normale
stato d’uso della vettura consegnata al cliente con KM ____________________________
L’acquisto del suddetto veicolo è stato finanziato dalla RCI Banque S.A.Succursale Italiana (di seguito chiamata RCI Banque) mediante un Contratto di
Finanziamento che prevede il rimborso in ___ mensilità uguali e costanti pari a € _______________ cadauna più una rata finale di
€__________________ da pagarsi al ___° mese, pari al Valore Minimo Garantito del veicolo, per un chilometraggio massimo annuo di |______|.
Con il suddetto finanziamento è stata concessa al Cliente la facoltà, ove abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento,
di scegliere discrezionalmente una delle seguenti soluzioni:
a. Riconsegnare il veicolo alla nostra Organizzazione, con procura irrevocabile a vendere o trasferimento diretto della proprietà, senza effettuare il
pagamento della rata finale, procedendo all’acquisto di un veicolo di marca Renault. In tale ipotesi, qualora il valore del veicolo al momento della
riconsegna sia superiore al “Valore Minimo Garantito”, la differenza tra il valore di mercato del veicolo e il residuo dovuto a RCI Banque, sarà da noi
riconosciuta al Cliente quale anticipo (o sua quota parte) per l’acquisto di un nuovo veicolo.
b. Effettuare il pagamento della rata finale alla RCI Banque alla scadenza prestabilita dal Contratto di Finanziamento, trattenendo definitivamente il veicolo.
c. Riconsegnare il veicolo alla nostra Organizzazione alla scadenza prestabilita dal Contratto di Finanziamento, non provvedendo ad alcun nuovo acquisto.
Il Cliente dovrà comunicare alla RCI Banque la scelta tra le opzioni a Sua disposizione entro e non oltre 60 giorni prima della scadenza della rata finale a
mezzo raccomandata A/R.
Il Cliente sarà liberato dall’obbligo di effettuare il pagamento qualora la nostra Organizzazione (opzioni a. e c.) ritiri il veicolo, rilasciando ricevuta per accettazione. In tal caso la nostra Organizzazione si accollerà, in via esclusiva, l’obbligo di pagare a RCI Banque l’importo della rata finale entro e non oltre
10 giorni dalla scadenza della stessa.
L’Organizzazione si impegna al ritiro del veicolo qualora ricorrano le condizioni qui di seguito elencate:
1. tutte le rate del finanziamento siano state puntualmente pagate alla scadenza compresi eventuali importi a titolo di interessi di mora che fossero
stati addebitati per ritardati pagamenti come specificati nel Contratto di finanziamento;
2. l’acquirente fornisca alla nostra Organizzazione, contestualmente alla riconsegna del veicolo, i documenti necessari ai fini del trasferimento di
proprietà dello stesso e la documentazione comprovante la regolarità dei pagamenti della tassa di proprietà;
3. l’autoveicolo risulti essere stato sottoposto ai regolari controlli di manutenzione previsti dalla Casa Costruttrice;
4. l’autoveicolo si presenti in normali condizioni d’uso e risulti libero da qualsiasi gravame (ipoteca, fermo amministrativo, etc..);
5.l’autoveicolo abbia percorso non oltre il chilometraggio complessivo pattuito |____________| per l’intera durata contrattuale. Nel caso di eccedenza
nella percorrenza chilometrica prevista, il cliente sarà tenuto al pagamento di un corrispettivo per ogni km di percorrenza in più, ammontante
ad € 0,10 sia per le autovetture che per i veicoli commerciali. Inoltre, il veicolo riconsegnato non dovrà presentare sulla carrozzeria alcuna
traccia di pubblicità e qualsiasi danno, anche di piccola entità, che renda necessario un intervento di verniciatura. Anche gli interni del
veicolo dovranno essere privi di qualsiasi danneggiamento, in particolare, ricondotti a bruciature; come pure andrà garantito, al momento
della consegna, il perfetto stato dei vetri e dei blocchi ottici, nonché garantire che, al momento della riconsegna, l’altezza minima del battistrada
degli pneumatici sia di almeno 4 mm.
6. il Cliente dovrà restituire il veicolo presso la sede dell’Organizzazione o nei luoghi indicati dalla RCI Banque. Al momento della restituzione del
veicolo da parte del Cliente si procederà alla rilevazione dello stato del veicolo eseguita dall’Organizzazione ovvero da un incaricato indicato dalla
RCI Banque mirante ad evidenziare i danni e le parti mancanti. Il veicolo restituito dovrà essere in normale stato d’usura compatibilmente con
l’anzianità ed il chilometraggio percorso. Eventuali parti mancanti, costituenti parte integrante della dotazione iniziale del veicolo, saranno
addebitate al Cliente al prezzo determinato sulla base delle tariffe e dei tempari ufficiali dell’Organizzazione o del riparatore che sarà utilizzato dalla
casa automobilistica. Quanto all’eventuale documentazione mancante, sarà addebitato al Cliente il costo del reperimento della documentazione
sostitutiva che verrà da questi rimborsato a piè di lista; in caso di danni sul veicolo ed in caso di contestazione da parte del Cliente, la RCI Banque
o suo delegato provvederà alla nomina di un perito ed al recupero delle somme dovute dal Cliente. Tali somme saranno oggetto di fatturazione
diretta al Cliente (ivi incluse le spese relative alla perizia). Qualora la nostra Organizzazione non proceda al ritiro del veicolo, o non possa sostituire
lo stesso con altro veicolo, il Cliente sarà tenuto al pagamento della rata finale ad RCI Banque, alla scadenza prevista dal Contratto di
Finanziamento.
Il Cliente/la Società			
L’Organizzazione
(Firma e Timbro)
(Firma e Timbro)

