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ISKRA COOP SOCIALE ONLUS
Via Marco Emilio Scauro,18

00169 Roma

Oggetto: Convenzione lSKRA/Iloleggiamoci 20 I 9.

L'offerta NOLEGGIAMOCI prevede che tutti i tesserati ISKRA, possano noleggiare a lungo termine,
per un periodo compreso tra i 18 ed i 60 mesi sull'intero territorio nazionale, autoveicoli delle diverse
classi, Veicoli commerciali, Microcar, Motocicli e Scooter usufruendo di condizioni particolarmente
vantaggiose rispetto a quelle esistenti sul mercato, nonch6 degli stessi beneflci commerciali gia
concessi alla ISKRA.

NOLEGGIAMOCI di la possibilitd altesserato, in fase di definizione del contratto, di scegliere ilveicolo,
il colore, l'allesiimento, la durata della locazione, il chilometraggio ed i servizi, conoscendo fin da subito
il canone mensile, comprensivo dei costi di utilizzo e gestione, che rimane fisso per tutta la durata del
contratto.

SERVIZI INCLUSI NEL NOLEGGIO

- Manuterlzione ordinaria e straordinaria
- Bollo
- Soccorso Stradale
- Inrrnatricolazionc
- Gestione sinistri
- Polizza RC (con lranchigia da concordare)
- Polizza Kasko (con franchigia da concordare)
- Poliz.za Furto (Franchigia 0 in omaggio)
- Polizza Infbrnrni conducente (rirnborso massirnale 150.000€)
- Tutela legale (rimborso fino a 15000€)
- Accesso al Portale MyAId incluso per gestione contratto
- Fruel card in omaggio

- Possibilitd di Zero anticipo (Salvo verifica docurnenrale,r'eddituale)

ULTERIORI SERVIZI OPZIONALI (a pagamento)

- Veicolo sostitutivo

- Pre-assegnazione (ilveicolo da utilizzare in attesa che l'auto ordinata sia consegnata)

- Sostituzione pneumatici (sia estivi che invernali)
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Tutti i vantaggi sopra indicati rientrano in un canone mensile tisso per tutta la durata contrattuale.
NOLEGGIAMOCI mette a disposizione, un ulteriore soluzione tra le pit economiche del mercato per

i tesserati, volta a quel tipo di clientela che ulilizza la vettura in modo sporadico ed agli appassionati delle
due ruote: RICARICHIAMOCI.

RICARICHIAMOCI, offre I'opportuniB di noleggiare una vettura, una microcar o uno scooter scegliendo
tra tre proposte di canone con 300, 500 e 800 Km mensili inclusi, beneficiando della gamma completa
dei servizi offerti da NOLEGGIAMOCI per il noleggio a lungo termine. lnoltre in caso di sforamento della
soglia massima consentita di km mensili, d possibile acquistarne altri (RICARICA) a prczzi di favore con
validitit di 12 mesi. E' possibile consultare il numero dei km percorsi accedendo all'interno dell'area
privata myALD e in procinto del raggiungimento del limite kilometrico verra inviato un SMS di notifica.

lnoltre NOLEGGIAMOCI offre I'opportunita di dare indietro il proprio veicolo usato, valutato sulla base
dei parametri del periodico QUATTRORUOTE; il valore della vettura in permuta potra essere convertito
in anticipo sul nuovo noleggio oppure restituito hamite bonifico.

COME USUFRUIRE DELL,iA CONVENZIONE
Per usufruire dei vantaggi previsti dalla Convenzione a necessario che gli interessati dimostrino di essere
tesserati attraverso I'esibizione del documento di adesione a ISKRA (Tessera).

lservizi di noleggio sono rivolti sia a privati che professionisti, che dovranno pertanto presentare valida
documentazione reddituale (Ultime due buste paga o CUD per privati - Unico con ricevuta di
presentazione per Professionisti) .Nel caso il richiedente non avesse reddito, possiamo valutare la
pratica, inserendo un valido garante con reddito.

Riconoscimenti

Per ciascun contratto concluso con un tesserato , verrd riconosciuto alla ISKRA un valore di 150€ (iva
inclusa) conisposto in buoni carburante.

Contatli:

Per maggiori informazioni inerenti ai noleggi offerti da NOLEGGIAMOCI i possibile scrivere
direttamente a: info@noleooiamoci.net

contattare Gabriele Ricchiuti al numero 328 3376710 o visitare il sito www.noleoqiamoci.net nella
sezione Convenzioni o la pagina Facebook "NOLEGGIAMOCI'

Timbro e firma per accettazione
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