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Carta carburante  

 

 

1 Premessa 

 

Laddove previsto in scheda d’ordine, Athlon Car Lease provvederà a rilasciare al Cliente una o più tessere 

(cd. “carta carburante”) per l’effettuazione dei rifornimenti di carburante presso le stazioni convenzionate 

con primarie Compagnie Petrolifere, nei limiti e compatibilmente con le disponibilità dell’impianto. 

 

2 Validità della carta 

 

2.1. Ciascuna carta carburante è di proprietà della Compagnia Petrolifera emittente e su ogni tessera che 

Athlon Car Lease rilascerà al Cliente saranno riportati, oltre ai codici identificativi, anche il numero di 

targa dell’autoveicolo di proprietà di Athlon Car Lease e la data di scadenza della carta, fatti salvi i diritti 

della Compagnia Petrolifera che ne è proprietaria. 

 

2.2. La suddetta tessera è utilizzabile esclusivamente per l’effettuazione di rifornimenti di carburante sul 

veicolo identificato dal numero di targa riportato su di essa.  

 

2.3. Resta inteso che ciascuna carta carburante dovrà essere immediatamente restituita ad Athlon Car 

Lease sia in caso di risoluzione o recesso dal presente accordo e, ad ogni modo, al termine del noleggio 

(per qualsiasi ragione intervenuto) della vettura cui si riferisce, sia nel caso di scadenza della tessera stessa. 

 

3 Uso e controllo della carta 

  

3.1. All’atto del rifornimento, il Cliente è tenuto a dichiarare al personale della stazione di servizio 

l’intenzione di utilizzare la tessera prima dell’inizio della fornitura dei prodotti e ad usufruire della stessa 

mediante il codice segreto/PIN fornito al momento del suo rilascio.  

 

3.2. Il codice PIN dovrà essere digitato esclusivamente dall’utilizzatore e non dovrà essere comunicato, per 

nessun motivo, a terzi.  

Per ogni fornitura, il punto vendita emetterà un buono consegna riportante i dettagli della fornitura stessa: 

tipo di prodotto, quantità, prezzo unitario ed importo totale da pagare.   

 

3.3. E’ responsabilità del Cliente assicurarsi dell’esattezza dei dati riportati sul buono di consegna, prima 

della firma per accettazione. Si precisa che, agli effetti del pagamento della fornitura, farà fede solo 

l’importo totale riportato sul buono, mentre quantità e prezzo unitario sono riportati solo a titolo 

informativo. 

 

3.4. Resta inteso che il personale delle stazioni di servizio sarà autorizzato a controllare la validità della 

tessera, la corrispondenza del numero di targa del veicolo con quello riportato sulla carta e la conoscenza, 

da parte del Cliente, del codice segreto/PIN della carta stessa. 

In assenza di corrispondenza del numero di targa o del codice segreto, il personale sarà autorizzato al ritiro 

della tessera.  

 

3.5. L’uso della tessera su autoveicoli non autorizzati e, in generale, in difformità dalle norme che ne 

disciplinano l’utilizzo, è da considerarsi anche e non solo illecito ai sensi dell’art. 12 Legge 197 del 5 Luglio 

1991 e s.m.i. 

Il Cliente sarà, comunque, responsabile per i rifornimenti effettuati su mezzi non autorizzati e si obbliga a 

tenere indenne e manlevata Athlon Car Lease da ogni costo, onere, spesa, danno o risarcimento derivanti, 

a qualsiasi titolo, sia direttamente che indirettamente, dall’uso della tessera in difformità dalle norme che 

ne regolano l’utilizzo. 
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4 Prezzi dei prodotti e pagamento delle fatture 

 

4.1. Ogni tessera consente di ottenere la fornitura di carburante presso le stazioni convenzionate entro i 

limiti massimi, giornalieri e/o mensili, fissati da ciascuna Compagnia Petrolifera. 

I prezzi unitari dei prodotti forniti saranno quelli in vigore nel punto di vendita al momento della consegna.  

Resta inteso che non verrà addebitata al Cliente alcuna commissione per le transazioni effettuate, il cui 

numero è illimitato compatibilmente con il limite di spesa giornaliero e/o mensile.  

 

4.2. La Athlon Car Lease emetterà fatture mensili riepilogative, il cui pagamento dovrà essere effettuato, 

al più tardi, entro il termine concordato indicato sulla fattura.   

Il Cliente prende atto che le fatture emesse dalla Athlon Car Lease sono sostitutive, ai sensi di legge, 

delle carte carburanti: pertanto, le transazioni effettuate attraverso la tessera non dovranno essere 

registrate su carta carburante, in quanto si determinerebbe una illecita doppia registrazione contabile per 

la medesima operazione.  

In caso di ritardato pagamento, la Athlon Car Lease è autorizzata fin da ora ad emettere nota di debito 

per interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002.   

     

4.3. Ai fini del pagamento della fattura, l’eventuale conversione delle valute estere in Euro sarà effettuata 

utilizzando il tasso ufficiale di cambio applicato il giorno precedente la data di fatturazione.  

In presenza di variazioni del tasso di cambio intervenute tra la data del rifornimento e quella della 

fatturazione, Athlon Car Lease potrà esigere, a sua discrezione, dal Cliente il pagamento dell’eventuale 

differenza derivante da tali variazioni. 

 

4.4. Resta inteso che i reclami o le contestazioni sugli importi fatturati dovranno essere inoltrati alla Athlon 

Car Lease per iscritto entro 30 gg. dalla data di fatturazione.  

Se tali reclami saranno accettati, la Athlon Car Lease emetterà nota di credito a favore del Cliente.  

Ad ogni modo, i reclami o le contestazioni non danno al Cliente, in nessun caso, il diritto di sospendere i 

pagamenti. 

 

5 Revoca della carta 

 

5.1. Fatte salve le ipotesi di cessazione anticipata del presente accordo, Athlon Car Lease ha diritto di 

chiedere, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la restituzione della carta carburante rilasciata.  

 

5.2. Resta inteso che la sospensione del servizio non potrà mai comportare per il Cliente alcun diritto di 

rivalsa, indennità o risarcimento danni né verso la Athlon Car Lease né verso la Compagnia Petrolifera 

emittente la carta carburante, per inconvenienti o danni a lui derivanti, direttamente o indirettamente, da 

tale decisione. 

 

6 Furto o smarrimento della carta 

 

6.1. La Athlon Car Lease non potrà mai rispondere per l’uso abusivo o non consentito della carta.  

 

6.2. In caso di smarrimento o sottrazione della carta, il conducente autorizzato e/o il Cliente dovrà darne 

immediata comunicazione a mezzo telefono, con conferma via fax o via e-mail, sia alla Compagnia 

Petrolifera proprietaria, secondo le istruzioni ed i riferimenti riportati nella documentazione di consegna 

della tessera, sia alla Athlon Car Lease, indicando il numero della carta medesima, la presunta località, il 

momento del fatto ed ogni altra circostanza ritenuta utile per la ricostruzione degli avvenimenti.  

La comunicazione dovrà tassativamente riportare i seguenti elementi necessari per identificare la tessera 

all’interno dei sistemi informatici della Compagnia Petrolifera proprietaria della carta: 

a) causale della richiesta di blocco; 

b) elemento identificativo della tessera (cod. tessera o targa veicolo); 

c) riferimento alla Athlon Car Lease, in quanto titolare della carta. 
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Il conducente autorizzato e/o il Cliente dovrà, altresì, presentare immediata denuncia del furto o 

smarrimento della tessera alle Autorità competenti (Carabinieri o P.S.) ed inviarne copia conforme sia alla 

Compagnia Petrolifera proprietaria sia alla Athlon Car Lease.  

 

6.3. Resta inteso che in caso di mancata tempestiva comunicazione dello smarrimento e/o del furto della 

carta e di presentazione della denuncia alle Autorità competenti, il Cliente non sarà sollevato dalla 

responsabilità per l’uso abusivo o non consentito della tessera.  

In presenza di contestazioni, il Cliente sarà tenuto a fornire la prova dell’invio della suddetta comunicazione 

alla Athlon Car Lease ed alla Compagnia Petrolifera, nonché la copia della relativa denuncia. 

 

6.4. Il Cliente sarà, comunque, responsabile per il pagamento dei prodotti ottenuti, da parte di terzi, con 

l’uso fraudolento della carta, nonché per ogni costo, onere, spesa, danno o risarcimento, sia diretto che 

indiretto, richiesto oppure anticipato, a qualsiasi titolo, da Athlon Car Lease a causa dell’utilizzo scorretto 

o illecito della stessa.  

In particolare, il Cliente risponderà anche degli importi addebitati successivamente allo smarrimento od 

alla sottrazione della carta, così come di quelli derivanti dalle sue illecite utilizzazioni precedenti la relativa 

comunicazione alla Compagnia Petrolifera proprietaria, nonché degli importi addebitati per il periodo 

successivamente necessario alla Compagnia Petrolifera ad assicurare il blocco dell’utilizzazione della carta. 

 

6.5. Ad ogni modo, il ritrovamento della tessera smarrita o rubata non darà luogo alla sua riattivazione ed 

il Cliente dovrà immediatamente provvedere alla sua distruzione. 

 

 

 

Per ulteriori dettagli, può far riferimento al Master Agreement sottoscritto con Athlon. 


