CHECK OUT

CHECK IN

Esterno / Exterior
Graffio /Scratch

Interno / Interior

Ammaccatura / Dent Scheggiaturara / Chip Mancante / Missing

I Interno / Interior

Taglio / Cut Bruciatura / Burn Macchia / Stain

Sedile / Seat
Cruscrotto / Instrumental panel
Rivestimenti interni / Other aerial
Cielo imperiale / Sky Cover
Portabagaglio / Boot

Livello carburante

O Pieno / Full O ¾

O½

O ¼

O Minimo / Empty

Abbiamo controllato il veicolo e abbiamo riscontrato / We checked the vehicle and found

O
O
O

Nessun danno esistente o danni piccoli / No existing damage other than minor defects
Danni esistenti come mostrato sopra / Exsisting damage ad shown above
In caso di incidente con controparte, la invitiamo a compilare il modulo CAI
In case of accident if a third party is involved you are kindly requested to fill the Incident Report

Se Lei dovesse riscontrare ulteriori danni, è obbligato a notificarli all’ufficio prima di mettersi alla guida.
Should you find additional damages, you are obliged to notify the office before driving the vehicle.

Firma / Signature ...................................................................................................

Concordo che le condizioni del veicolo sono le stesse riportate nella descrizione.
I agree with stated vehicle conditions above.
Danni piccoli che non vengono addebitati / Minor defects we don’t charge for
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Graffi: meno di 25mm non penetranti la super icie / Scratches less than one inch not penetrating surface
Ammaccature: meno di 25mm senza spaccatura o screpolatura della vernice / Dents less than one inch without paint cracking or flacking
Scheggiature: meno di 5mm senza presenza di ammaccature / Stone chips less than 5mm without denting
Segni: alle ruote/cerchi senza incrinature od incavature / Wheel-trim - wheel scuffs without cracking or gouging
Interno: macchie o segni che possono essere puliti o rimossi con un lucidante / Stains and spots than can be easily removed
Carburante: Il veicolo dovrà essere riconsegnato con il serbatoio pieno; diversamente saranno addebitati I costi di rabboco
The vehicle must be returned with a full tank; otherwise the costs of refueling will be charged

ALLEGATO A: STATO D’USO

