Informativa sulla Gestione Noleggio OxygenCar
1.1 AUTO SOSTITUTIVA
La carrozzeria con licenza di noleggio, può fornire il servizio di auto sostitutiva e richiedere
il rimborso contestualmente alla riparazione. E' importante inserire nella piattaforma
OxygenCar, il contratto di noleggio firmato e la fattura di noleggio riferita ai soli giorni di
fermo tecnico (con la dicitura NOLEGGIO e indicazione dei giorni).
Nel caso il carrozziere non abbia licenza di noleggio, OxygenCar può prestare la licenza
per il tempo di noleggio effettivo. Il carrozziere è tenuto a inserire su OxygenCar il contratto di noleggio firmato, la fattura di noleggio e la fattura del rent (con la dicitura NOLEGGIO).

1.2 CONDIZIONI DEL NOLEGGIO
•

Per il noleggio delle vetture senza licenza di noleggio viene applicata da Oxygen
verso il carrozziere una tariffa giornaliera di € 8,00 + IVA.

•

Per tutti i noleggi dove verrà emessa fattura dovrà essere riconosciuta la tariffa di
cui sopra.

•

Tutti i noleggi in forma gratuita rientrano sotto la voce "Prestito".

•

Per i noleggi a pagamento nei soli casi di sinistro attivo è obbligatorio associare il
numero di pratica (necessario per la fatturazione).

•

Per ogni tipologia di noleggio a pagamento è possibile, dopo il rientro, specificare i
giorni fatturabili, le franchigie, il costo carburante e il costo ai chilometri aggiuntivi.

•

Il calcolo dei giorni di noleggio avviene sulle base delle ore di lavoro effettuate.

•

Superato il monte ore settimanali (40 ore) vengono conteggiati anche i giorni del fine settimana in cui la vettura rimane dal carrozziere. Esempio: 40 ore corrispondono a 5 giorni di noleggio, 48 ore a 8 giorni di noleggio (sono inclusi il sabato e la
domenica).

•

Nella lettera di rientro sono sempre indicati i giorni effettivi di noleggio (sulla base
delle 24 ore più un'ora di tolleranza).

•

I casi di Noleggio in caso di sinistro attivo prevedono la creazione di due fatture al
cliente: una per le ore effettive di lavoro e l'altra per eventuali franchigie e chilometri
aggiuntivi. Per gli altri casi di noleggio a pagamento, invece, la fattura è unica.

•

Una volta effettuato il rientro della vettura, viene chiesto di specificare le eventuali
franchigie. Per le franchigie non applicate occorre lasciare il dato a 0.

•

Prima di emettere la fattura relative a chilometri e franchigie, è possibile editare il
costo a Km aggiuntivo e il costo del carburante. Tutti i costi si intendono + IVA.

•

Una volta emessa una fattura verso il cliente non è più possibile cambiare la pratica
associata al noleggio.

1.3 MAPPATURA AUTO
E’ possibile mappare e mettere in condivisione le proprie vetture ad uso
ESCLUSIVO di noleggio. Per poter effettuare il servizio di mappatura contattare il referente specifico nella sezione Supporto e Guide (situato in alto a destra della home page) oppure inviare copia del libretto dell ‘auto alla mail :info@oxygenrent.it
Ricordiamo che per poter inserire le proprie vetture ad uso di noleggio è necessario sapere se la carrozzeria dispone di propria licenza di noleggio rilasciata dalle autorità competenti,rimanendo responsabile della dichiarazione resa,oppure in sua assenza richiederà di
utilizzare quella di Oxigenrent .
In entrambi i casi :
• L’autovettura dovrà essere per trasporto di persone- uso da terzi da locare senza conducente .

Sono presenti nella mappatura anche auto OxygenCar qualora si voglia utilizzare
altre vetture che non sono del proprio parco auto, tramite prenotazione sul portale
di OxigenCar solo con carta di credito.

