
  

CONTRATTO SOMMINISTRAZIONE  
SERGIO PETROLI Sergio Petroli Fuel Card  

  
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTI MEDIANTE SERGIO PETROLI S. R. L.  

SERGIO PETROLI FUEL CARD  
  

Tra 
  

SERGIO PETROLI SRL con sede in Roma, Via di Vigna Fabbri n. 4, C.F. e P.IVA 01341050761, in persona dell’amministratore 
unico e legale rappresentante Sig. Giovanni Carlo Sergio, nato a Chiaromonte (PZ) il 24.07.1969 ed ivi residente al Largo dell’Area 
Sacra n. 15/3 , Cod.  Fiscale SRGGNN69L24C619F di seguito semplicemente denominata SERGIO PETROLI SRL,  

  
e la società 

  
  

 
  
con sede legale in   , Via   .  
  
  

Partita IVA   Cod. Fisc.   ,  
  
  
in persona di   ,  
  
  

munito degli occorrenti poteri, di seguito anche il "Titolare della Carta".  

(Entrambi, di seguito congiuntamente indicati anche come le "Parti").  

Premesso  
  

- che SERGIO PETROLI SRL è una società petrolifera che svolge, tra l'altro, attività di compravendita di carburante per 
autotrazione, mediante una rete di distributori comuni, nonché di distributori automatici, (accessibili 7 giorni su 7, 24 ore su 
24), a cui si può accedere mediante una carta di accesso, denominata SERGIO PETROLI Fuel Card, emessa da SERGIO 
PETROLI SRL (di seguito indicata anche come la "Carta");  

  
- che SERGIO PETROLI SRL è interessata a vendere al Titolare della Carta, che è interessato ad acquistare, alle condizioni e 

termini di cui al presente contratto, carburante per autotrazione al fine di soddisfare il normale fabbisogno del Titolare della 
Carta;  

  
tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.  

  
  

1. Premesse ed Allegati  
  

Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.  
  

2. Oggetto  
  

2.1 SERGIO PETROLI SRL si impegna ad effettuare a favore del Titolare della Carta forniture periodiche e continuative di 
carburante per autotrazione al fine di soddisfare il normale fabbisogno del Titolare della Carta, nei limiti del massimale attribuito da 
SERGIO PETROLI SRL , attraverso i propri Punti Vendita abilitati e aderenti all’iniziativa, il cui elenco dettagliato potrà essere 
richiesto direttamente alla SERGIO PETROLI SRL o visionato sul sito internet della stessa al seguente indirizzo: 
http://www.sergiopetroli.it.  

  



2.2. Il Titolare della Carta si impegna a non superare il massimale attribuito da SERGIO PETROLI SRL , fatta salva, in ogni caso, 
la facoltà di SERGIO PETROLI SRL di bloccare la Carta, senza alcun preavviso, al raggiungimento del massimale indicato 
ovvero di continuare ad effettuare forniture di carburante in misura superiore a detto massimale, a condizione che sia stata 
integrata la copertura dei crediti prevista al successivo articolo 3 e fino all'importo massimo così garantito. Il Titolare della 
Carta è in ogni caso tenuto al pagamento delle forniture effettuate a suo favore anche oltre il massimale pattuito.  

  
2.3. Le forniture si considerano effettuate per un quantitativo pari a quello risultante dagli scontrini emessi al momento dei singoli 

rifornimenti. In caso di mancato rilascio in automatico dello scontrino sulle stazioni completamente automatizzate senza 
personale o altre discordanze, fa fede la memoria interna dell'accettatore o del POS SERGIO PETROLI SRL e le relative 
stampe. In ogni caso, eventuali reclami relativi agli scontrini dovranno essere effettuati per iscritto nel termine perentorio di tre 
giorni dal momento di emissione; trascorso detto periodo lo scontrino si considera definitivamente accettato.  

  
  

2.4. L'operazione di cui al precedente punto 2.3, permette l'individuazione, anche ai sensi dell'art. 1378 cod. civ., per conto di 
SERGIO PETROLI SRL dell'esatto quantitativo di carburante che SERGIO PETROLI SRL acquista dal gestore dell’impianto 
presso il quale è effettuato il rifornimento, al fine di somministrarlo al Titolare della Carta e ciò anche con le conseguenze di 
cui al punto 12 di tale Regolamento.  

  
  
3  Condizione sospensiva  
  

3.1. Il presente contratto è sospensivamente condizionato al rilascio di un'idonea assicurazione dei crediti che possano derivare dal 
contratto stesso a favore di SERGIO PETROLI SRL o comunque, dall'intervento di altra idonea forma di copertura 
espressamente approvata per iscritto da SERGIO PETROLI SRL.   

  

3.2.  L'assicurazione dei crediti, o comunque la diversa forma di copertura di cui al precedente art. 3.1, è condizione di efficacia del 
contratto per tutta la sua durata, quindi il contratto si risolverà automaticamente ove vengano meno l'assicurazione dei crediti o 
la diversa forma di copertura di cui al precedente art. 3.  

  

4        La Carta  
  

4.1. Con la conclusione del presente contratto, SERGIO PETROLI SRL si impegna a rilasciare la Carta al contraente, al fine di 
consentirgli l'accesso agli impianti di erogazione del carburante venduto da SERGIO PETROLI SRL su tutta la propria rete 
aderente all’iniziativa.  

  
4.2. La Carta è di proprietà di SERGIO PETROLI SRL e viene concessa al Titolare della Carta in comodato.  

  
4.3. L’uso della Carta è riservato al Titolare della Carta. Tuttavia, è facoltà del Titolare della Carta consentirne l'utilizzo 

esclusivamente da parte di suoi dipendenti e/o collaboratori. In ogni caso il Titolare della Carta risponde sempre e direttamente 
dell'utilizzo della Carta. A tale fine, il Titolare della Carta potrà richiedere a SERGIO PETROLI SRL l'emissione di più Carte 
in dipendenza delle proprie esigenze operative, fermo restando che di ciascuna Carta così emessa risponderà il Titolare della 
Carta. Si precisa che l'emissione di più Carte a favore di un medesimo Titolare della Carta non dà luogo ad una estensione dei 
diritti specificati nei punti precedenti dello stesso Titolare della Carta verso SERGIO PETROLI SRL, nel senso che tali impegni 
devono considerarsi riferibili cumulativamente al complesso delle Carte emesse nei confronti del medesimo titolare.  

  
  

5 Prezzo  
  

5.1. Il prezzo delle forniture di carburante per autotrazione effettuate da parte di SERGIO PETROLI SRL a favore del Titolare della 
Carta è quello indicato alla pompa al momento del rifornimento e riportato sullo scontrino di ricevuta. Ogni diversa pattuizione 
relativa al prezzo delle forniture dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti.  

  
 
 

  
  



6  Modalità di pagamento  
  

6.1. SERGIO PETROLI SRL emetterà al Titolare della Carta, estratto conto mensile del ritirato e la fattura per le forniture effettuate 
nel periodo, con la lista dettagliata dei rifornimenti effettuati. A tal fine fanno fede tra le Parti i documenti e le risultanze contabili 
di SERGIO PETROLI SRL, anche elettroniche (quali, a titolo di esempio, le registrazioni risultanti dall'accettatore o dal POS 
SERGIO PETROLI SRL). Eventuali reclami relativi alle fatture dovranno essere effettuati per iscritto nel termine perentorio di 
dieci giorni dalla data di emissione; trascorso detto periodo la fattura si considera definitivamente accettata.  

  
6.2. Il Titolare della Carta dovrà provvedere al pagamento in favore di SERGIO PETROLI SRL degli importi riportati in fattura il 

quindicesimo giorno dalla data fattura, a mezzo RID ovvero con altra modalità di pagamento concordata per iscritto.  
  

6.3. In caso di mancato pagamento alla scadenza la SERGIO PETROLI SRL procederà al blocco della carta senza preavviso, 
sospendendo l’esecuzione delle prestazioni a suo carico in forza del presente contratto.  

  
7     Durata  
  

7.1. Il presente contratto avrà durata di anni 1 (uno) a decorrere dal verificarsi della condizione sospensiva e si intenderà 
automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti.  

  
7.2. La Carta ha validità per un periodo di ventiquattro mesi dal rilascio, e potrà essere soggetta a rinnovo mediante sostituzione in 

ogni momento a discrezione della SERGIO PETROLI SRL, la quale potrà anche prorogarne la validità per ulteriori 24 mesi.  
  

7.3. Fermo restando quanto stabilito al precedente articolo 7.2, è in ogni caso facoltà di SERGIO PETROLI SRL non sostituire la 
Carta alla scadenza ovvero procedere in ogni tempo al blocco della Carta, nel rispetto di un preavviso di 3 (tre) giorni da 
comunicarsi per iscritto al Titolare della Carta. Non sarà dovuto alcun preavviso in caso di utilizzi illeciti (o anche solo presunti 
tali) e comunque, qualora le condizioni patrimoniali del Titolare della Carta subissero un deterioramento rispetto alla data di 
conclusione del presente contratto.  

  
7.4. SERGIO PETROLI SRL potrà negare l'accesso alla rete ad una o più Carte, anche previa richiesta scritta del Titolare della 

Carta, il quale sarà tenuto a restituire le Carte immediatamente a SERGIO PETROLI SRL, pur rimanendo comunque 
responsabile per ogni loro utilizzo fino al momento dell'effettiva restituzione.   

  
7.5. In caso di cessazione del contratto di somministrazione, per qualsiasi motivo, il Titolare della Carta avrà l’obbligo di cessare 

immediatamente l’uso della Carta e di restituirla a SERGIO PETROLI SRL, ferma restando, in ogni caso, la sua responsabilità 
per tutti gli obblighi derivanti dalle forniture che risultassero effettuate fino alla effettiva riconsegna della  
Carta a SERGIO PETROLI SRL. In ogni caso, SERGIO PETROLI SRL è espressamente autorizzata fin da ora ad adottare ogni 
provvedimento ritenuto a suo insindacabile giudizio necessario per la tempestiva neutralizzazione della Carta eventualmente 
ancora in circolazione.  

  
8  Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni da parte del Titolare della Carta  
  

Il Titolare della Carta si impegna a non opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute, fatto salvo quanto 
disposto all’art. 1462 cod. civ.  
 

  
9 Cessione del contratto  
  

SERGIO PETROLI SRL è libera di trasferire il presente contratto a terzi che possano garantire la prosecuzione dello stesso previa 
approvazione di Avis Budget. 

  
  
10  Forza Maggiore  
  

Sono cause di forza maggiore, tali da esonerare SERGIO PETROLI SRL da ogni responsabilità a titolo esemplificativo e non 
esaustivo: guerre, sommosse, eventi che ostacolino il rifornimento delle raffinerie o dalle raffinerie o dai depositi o le condizioni di 
trasporto, scioperi, serrate, disposizioni di legge che limitino le quantità di carburante disponibili sul mercato o che varino le 
condizioni di consegna o di prelievo ed ogni misura tendente a ridurre nell'ambito di accordi contrattuali la libertà di determinazione 
del prezzo.  

  



11  Modifiche contrattuali  
  

Eventuali modifiche al presente contratto verranno comunicate per iscritto da SERGIO PETROLI SRL e si intenderanno tacitamente 
accettate dal Titolare della Carta con l'utilizzo della Carta successivo all'avvenuta comunicazione.  

  
12  Elezione di domicilio  

 
  

12.1 Per ogni comunicazione relativa al presente contratto SERGIO PETROLI SRL elegge il proprio domicilio in Chiaromonte, 
contrada Foresta s. n. c.,  

   , il titolare della carta elegge proprio domicilio presso l’indirizzo 
della propria sede legale, già indicato nell’intestazione del presente contratto.  

  
12.2 Qualsiasi comunicazione da inviarsi tra le Parti deve essere trasmessa alla Parte destinataria presso il domicilio eletto ovvero 
presso il diverso indirizzo successivamente notificato all’altra Parte:  

  
- per consegna a mani proprie del destinatario;  
- per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;  
- per posta elettronica certificata.  

  
12.3  E' onere del Titolare della Carta informare immediatamente SERGIO PETROLI SRL di ogni variazione dei dati necessari 
alla corretta esecuzione del presente contratto.  
 
 

13 Legge applicabile  
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.  

  
14 Informativa e Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs 196/03  
  

14.1  Ai sensi del d.lgs 196/03, le Parti dichiarano di aver preso reciprocamente atto dell’informativa fornita ai sensi dell’art. 13 
d.lgs 196/03 ed avuta integrale conoscenza dei dati ivi contenuti, con particolare riferimento ai diritti dell’interessato riconosciuti 
dall’art.7 d.lgs 196/03, acconsentono al trattamento, ivi compresa la comunicazione e diffusione, dei dati, per le finalità relative 
all’applicazione del presente contratto.  

  

15 Giurisdizione e Foro competente.  
  

Ogni eventuale controversia che dovesse insorgere circa l'esistenza, l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto sarà 
devoluta, in via esclusiva, alla giurisdizione italiana ed alla competenza territoriale del Foro di Lagonegro (PZ), con facoltà della 
sola SERGIO PETROLI SRL di adire in alternativa uno dei fori previsti dalla legge.  
  
  
  
  

    li,      
  
  
  
SERGIO PETROLI SRL  IL CLIENTE  
  
  
  

 
  

  
 
 



 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. dichiariamo di approvare specificamente per iscritto le seguenti clausole:  

  
2. Oggetto;  
4. Carta;  
5. Prezzo;  
6. Modalità di pagamento;  
7. Durata e tacito rinnovo;  
8.  Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni da parte del Titolare della Carta;  
9. Cessione del contratto;  
10. Forza Maggiore;  
11. Modifiche contrattuali;  
13. Legge applicabile;  
15. Giurisdizione e Foro competente.  
  

  
SERGIO PETROLI SRL  IL CLIENTE  
  
  
  

 


