NOLEGGIO A LUNGO TERMINE UBI RENT
TIPOLOGIA DI PRODOTTO E FINALITÀ
Il noleggio a lungo termine mette a disposizione, per un periodo e un chilometraggio prefissati, una o più
auto (o moto) senza i tradizionali oneri gestionali, amministrativi e di manutenzione legati alla proprietà. Al
termine del contratto il veicolo viene semplicemente restituito, senza alcun rischio legato alla perdita di
valore nel tempo o preoccupazioni per la vendita dell'usato alla scadenza.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Il canone è fisso e viene definito in base alla durata del noleggio, alla percorrenza definita e ai servizi
aggiuntivi, come le coperture assicurative e il servizio pneumatici.
E’ possibile dedurre il canone di noleggio e detrarre l'IVA nei limiti previsti dalla normativa in base alla
destinazione del mezzo. Inoltre, grazie ad un Customer Service dedicato con assistenza telefonica 24h su
24, viene sempre fornito tutto il supporto di cui si può avere bisogno.

COME ACCEDERE ALL’OFFERTA
Il Gruppo UBI Banca è a disposizione per maggiori informazioni sui prodotti e servizi in convenzione presso
tutte le filiali del Gruppo sul territorio nazionale. Può individuare la filiale più vicina utilizzando il seguente
link https://www.ubibanca.com/TrovaFiliali
Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali del servizio UBI Rent in particolare per tutti i dettagli relativi all’uso,
manutenzione e chilometraggio del veicolo, si rinvia a quanto indicato nella documentazione contrattuale disponibile in tutte le filiali delle Banche
del Gruppo UBI Banca. Le filiali delle Banche del Gruppo UBI Banca svolgono attività di promozione e distribuzione del servizio di noleggio veicoli a
lungo termine. La conclusione del contratto è soggetta alla valutazione discrezionale di ALD Automotive Italia S.r.l., società del Gruppo Société
Générale. Diritto di recesso senza penali entro il termine di 14 gg. dalla data di accettazione del preventivo elaborato da ALD. Oltre tale termine è
previsto il pagamento di una penale pari a 3 canoni mensili, se l’auto non è ancora stata immatricolata, o pari a 6 canoni mensili se l’auto è già stata
immatricolata (+ optional). In caso di veicoli con consegna veloce, lo stesso sarà consegnato dopo ca. 30/40 gg dalla firma del contratto, negli altri
casi i tempi di attesa sono chiaramente indicati sul preventivo e sono forniti dalle case automobilistiche. Al termine del periodo di noleggio, l’auto
deve essere riconsegnata con un ordinario stato di usura. Ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo deve essere preautorizzato da ALD ed effettuato esclusivamente presso officine convenzionate. Deducibilità fiscale secondo normativa vigente.

