
Il locatario

ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO: ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di aver letto gli art.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto, riportati a tergo, e di approvarli specificatamente con la sottoscrizione.

Centro noleggio di:

* Con la doppia firma posta a tergo del presente, il preventivo diventa contratto a tutti gli effetti con l'accettazione incondizionata delle norme sempre a tergo riportat

*

P.IVACod.Fisc.

Destinazione / Cantiere

L'USO DELL'ATTREZZATURA DEVE ESSERE AUTORIZZATO DAL  DATORE DI LAVORO DELLA DITTA O DAL RESPONSABILE DE LLA 
SICUREZZA.

RESTITUZIONE effettuata il ____ /_____/__________ alle ore ____/_____ dal Sig. __________________________________________, il  quale dichiara di agire 

in nome e per conto del locatario avendo ricevuto espressa delega e poteri dal medesimo per riconsegnare i beni oggetto del contratto e per riconoscere il debito 

generato dal presente contratto di €.____________,___ .

                                                      FIRMA DELEGATO RESTITUZIONE E CHIUSURA CONTRATTO________________________________________________

Telefono

X

X

Io sottoscritto _____________________________________ nel prendere in consegna l'attrezzatura sopra descritta dichiaro di possedere i poteri di firma con 

delega alla firma del presente contratto e dichiaro che l'attrezzatura verrà usata solamente da personale adeguatamente formato secondo legge.

   DATA E ORA DELLA CONSEGNA AL CLIENTE  _ _ / _ _ / _ _   _ _   _ _        FIRMA DEL 

DELEGATO________________________________________________

Partita IVA 01504460294 - REA: RO162877

Capitale sociale €.10.000,00 vers. €.2.500,00 

Doc. fisc.: via G. Rossini 3 - Adria (RO)

PEC: rovigo.noleggi@pec.itViale porta Po 92A - 45100 - Rovigo

Rovigo Noleggi srl

Il locatore

Modalità pagamento:

Preventivo/Contratto di noleggio del: Ora:

NOTE

ARTICOLO QUANTITA' CORRISPETTIVO COMPLESSIVO

stefa
Formato
Istituto comprensivo VilladoseV. della Pace 22, 45011 Villadose

stefa
Formato
Furgone Peougeot Box-2 - Nolo del 18 Maggio      1       100€            

stefa
Formato
Furgone Peougeot Box-2 - Nolo del 21 Maggio      1       100€

stefa
Formato
Gli importi alla sezione "corrispettivo complessivo" sono da ritenersi iva esclusa



 1. Il Locatore                                                      consegna al Locatario

i beni specificati nel fronte del presente "CONTRATTO DI NOLEGGIO”.

 5.PROPRIETA’ DELL’ARTICOLO LOCATO Il bene locato è e rimane di proprietà del locatore, pertanto il locatario si obbliga a non impegnare, vendere, ipotecare, 

sublocare il bene noleggiato e a custodirlo con cura, mantenendolo sempre a disposizione del locatore per eventuali controlli.

 6.MANCATA RESTITUZIONE Il cliente si obbliga con il presente contratto a rispettare la scadenza dello stesso per la restituzione del bene noleggiato. Pertanto la 

mancata restituzione, quando non espressamente autorizzata per iscritto, verrà immediatamente regolata dalle norme del codice civile e/o dalle norme penali in materia 

di furto o appropriazione indebita. Comunque, a titolo di penale, l'addebito del noleggio verrà calcolato sul tempo eccedente maggiorato del 30%, oltre a eventuali 

rimborsi dovuti per la perdita di noleggi già programmati, fatto salvo il maggior danno.

 10.MANCATO PAGAMENTO. In assenza di specifici accordi scritti, il Locatore può richiedere in qualsiasi momento, anche in fase di esecuzione del contratto, il 

pagamento del corrispettivo del noleggio maturato. L’ omesso pagamento comporterà l’obbligo da parte del locatario alla immediata restituzione del bene noleggiato e, 

in difetto, il locatore avrà diritto ad agire esecutivamente per il recupero del bene. Le parti convengono che sui ritardati pagamenti saranno applicati gli interessi di mora 

parificati al Prime Rate + 5% o maggiori nei casi previsti dalla legge.

 11.RESPONSABILITA’. Qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, derivante dal  bene locato e dal suo uso e dalla sua destinazione e/o da una sopraggiunta necessità 

di riparazione o manutenzione è a carico del locatario, dal momento della consegna a quello della restituzione presso il magazzino del Locatore.

 12.INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO Il Locatore si impegna a mettere a disposizione su richiesta e in qualunque momento nei giorni di apertura del negozio 

tutte le informazioni necessarie e disponibili per l’uso appropriato del bene noleggiato e per la sua eventuale manutenzione o riparazione.

 13.SOMMA A GARANZIA A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, al momento della sottoscrizione il cliente si obbliga a versare al locatore una 

somma, di cui voce "Deposito cauzionale" sulla prima pagina del presente contratto. Il locatore potrà trattenere tale somma a garanzia, sia per eventuali danni o 

addebiti, previa comunicazione al locatario, sia in conto mancato pagamento.

 14.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO La mancata osservanza da parte del locatario anche di un solo punto del presente contratto ne determinerà la decadenza ipso 

jure e darà facoltà al locatore di chiedere il risarcimento per tutti i danni subiti.

 15.Il locatario con la firma del presente contratto dichiara di essere stato informato di tutte le sue clausole dal locatore e di essere stato reso edotto del loro contenuto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed eventuali successive modifiche, il locatario autorizza il Locatore al 

trattamento dei dati personali ai fini del presente contratto ed alla successiva archiviazione, esentandolo da qualsiasi responsabilità in merito.

Il rapporto tra le parti è regolato dal presente contratto escludendosi pertanto qualunque accordo verbale.

16.RESPONSABILITA' DI FIRMA Il firmatario, sia del fronte che del retro di questo contratto, pienamente consapevole della rilevanza penale delle dichiarazioni 

mendaci, dichiara di possedere i poteri di firma o delega specifica alla firma del presente contratto o, in mancanza, dichiara di assumersi piena responsabilità 

personalmente e solidalmente.

 2.CUSTODIA E CURA Il cliente si assume l’onere di restituire l’articolo nello stesso stato d’uso e pulizia in cui l’ha ricevuto salvo il normale minimo deperimento tipico 

dell’articolo stesso per il periodo di noleggio. Le spese sostenute per il ripristino, quando necessarie, ivi compreso il fermo tecnico con maggiorazione del 30% sul 

prezzo di noleggio, verranno addebitate al cliente.

 3.MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE Le manutenzioni di qualunque tipo, purché strettamente indispensabili, comporteranno la sospensione del 

contratto del noleggio per il periodo necessario ad effettuarle. Il Locatore provvederà a dare le disposizioni utili per portarle a termine. Il locatario dovrà mettere a 

disposizione l’articolo e non potrà pretendere alcuna tipologia di danno per il periodo di sospensione.

 4.DANNI E INDENNIZZI Il locatario si obbliga ad attenersi all’uso per il quale l’Articolo è stato costruito e progettato dalla casa costruttrice. Il locatore consegna l’articolo 

descritto nel fronte del presente contratto in buone condizioni dandone prova in presenza del cliente della perfetta funzionalità. Il locatario dichiara di aver verificato la 

perfetta funzionalità dell’articolo e di essere stato istruito sul funzionamento, anche tramite la consegna del manuale operativo. Il locatario si impegna a informare 

immediatamente il locatore di qualsiasi anomalia nel funzionamento del bene locato e rinuncia espressamente a qualsiasi rivalsa nei confronti del locatore per 

qualsivoglia danno causato dalla rottura e conseguente malfunzionamento del bene noleggiato.

Rovigo Noleggi srl

 7.FURTO TENTATO FURTO E SMARRIMENTO  In ogni caso di furto, tentato furto o smarrimento il locatario si impegna ad informare il locatore entro le 24 ore e a 

sporgere immediata denuncia-querela alla competente autorità giudiziaria. Si impegna inoltre ad indennizzare il locatore della somma per il riacquisto del bene al valore 

del nuovo, oltre ad eventuali danni che verranno dal locatore dimostrati. Salvo consenso scritto del Locatore, l'indirizzo o tragitto espressamente indicati nel presente 

contratto alla voce "Destinazione / Cantiere", o in mancanza  l'ndirizzo del locatario, rappresentano l'area all'interno della quale l'articolo noleggiato deve rimanere per 

tutta la durata del noleggio ivi compreso eventuali prolungamenti concordati.

 8.DURATA DEL PERIODO DI LOCAZIONE. L’utilizzo del bene durante il periodo di locazione si intende con i seguenti limiti massimi: 8 ore al giorno, 40 ore settimanali. 

I tempi d’uso eccedenti verranno addebitati. Ogni articolo può avere restrizioni o maggiorazioni scritte sul fronte del contratto.

 9.CONSEGNA E RESA I beni a noleggio devono essere consegnati e restituiti franco magazzino del Locatore salvo diverso accordo indicato sul fronte del presente 

contratto. La consegna potrà dirsi effettuata solamente alla consapevole presa in carico del locatore mediante sua apposizione sul contratto del locatario di data e ora 

rientro, clausola riserva di controllo e firma.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti dichiarano di accettare espressamente per iscritto e di aver preso esatta visione del loro contenuto 

delle seguenti clausole:

     2 CUSTODIA E CURA, 3 MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE, 4 DANNI E INDENNIZZI, 6 MANCATA RESTITUZIONE,  7 FURTO 

    TENTATO FURTO E SMARRIMENTO, 9 CONSEGNA E RESA, 10 MANCATO PAGAMENTO, 11 RESPONSABILITA’, 12 INFORMAZIONE ED 

  ADDESTRAMENTO, 13 SOMMA A GARANZIA, 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, 16 RESPONSABILITA' DI FIRMA 

      DATA E ORA DELLA CONSEGNA AL CLIENTE  _ _ / _ _ / _ _   _ _   _ _  
PER ACCETTAZIONE DEL LOCATARIO O DELEGATO ______________________________________________________________

IL LOCATORE _____________________________

X

XPER ACCETTAZIONE DEL LOCATARIO O DELEGATO ________________________________________


