CONTRATTO DI NOLEGGIO

Con la seguente scrittura privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra:

la società Parente A. & C. s.n.c. di Parente Romualdo & C., con sede legale in Melara (RO), via Oberdan 105,
partita IVA 00194270294, in persona del suo legale rappresentante e di seguito indicato come
noleggiatore

e

la società _____________________________________ , con sede in _________________________ , via
__________________________________ , partita IVA _________________, in persona del Sig.
_________________________ nato a ___________________ il ____________________, residente in
___________________

,

via

_________________________________

,

codice

fiscale

________________________ di seguito indicato anche come utilizzatore

si conviene e si stipula quanto segue :

Art. 1 – Oggetto
L’utilizzatore noleggia i seguenti beni mobili:

Descrizione

Codice

Pezzi

Il noleggiatore dichiara che questi sono di sua piena proprietà e si trovano in stato di funzionamento e
manutenzione.
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Art. 2 – Obblighi delle parti
Il noleggiatore si obbliga a:
1. consegnare i beni oggetto del noleggio in perfetta efficienza;
2. fornire il manuale d’uso in lingua Italiana;
3. fornire le certificazioni prescritte per legge;
4. garantire il pacifico godimento del bene da parte dell’utilizzatore per la durata contrattuale.
L’utilizzatore si obbliga a:
1. prendere in consegna i beni oggetto del noleggio e a conservarli con la diligenza del buon padre di
famiglia;
2. impiegare lo strumento per le applicazioni riportate nel manuale d’uso allegato;
3. pagare il nolo convenuto, come regolato e accettato all’art. 5 del presente contratto;
4. restituire il bene in oggetto nei termini concordati come all’art. 7 del presente contratto;
5. è altresì responsabile della custodia dello strumento e dei danni provocati a terzi per uso improprio;
6. è altresì obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, anche
se causati da terzi come ditte di trasporto, i costi che saranno previsti per la riparazione o il
riacquisto dello stesso.

Art. 3 – Responsabilità dell’utilizzatore
L’utilizzatore è tenuto a conservare e custodire i beni affidatigli in noleggio con ogni diligenza. Egli è
pertanto tenuto a rifondere al noleggiatore l’eventuale costo relativo alla rottura o alla perdita dei
medesimi anche se fossero causati da terzi, salvi i casi di forza maggiore, che rimarranno a carico del
noleggiatore.

Art. 4 – Esclusioni dal contratto di noleggio
Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio:
1. la fornitura del materiale di consumo ed accessorio;
2. le riparazioni che dovessero risultare necessarie da un uso non corretto degli apparati, comprensive
sia dei ricambi che della manodopera, che dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione
elettrica, fra cui le prese di terra, da modifiche del circuito o di sistema che risultasse non fossero
state eseguite o concordate direttamente dal noleggiatore;
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3. le spese di trasporto da e per la sede del noleggiatore.
Art. 5 – Prezzo del noleggio
Per i beni noleggiati è dovuto al noleggiatore un corrispettivo pari ad euro ____________ + IVA 22%.

Art. 6 – Modalità e termini di pagamento
L’utilizzatore si impegna a versare alla firma del contratto una caparra confirmatoria pari a euro
_______________ ed il saldo di euro _______________ deve essere effettuato prima del ritiro dei beni
concordati.

Art. 7 – Scadenza del termine di noleggio
Questo contratto di noleggio ha un termine di ________ giorni e più precisamente sarà in vigore dal
____________ al ___________ (compreso). Entro tale data l’utilizzatore dovrà restituire i beni noleggiato
facendosi carico delle spese di trasporto sino alla sede del noleggiatore.

Art. 8 – Facoltà di recesso
Resta salva la facoltà dell’utilizzatore di recedere in qualsiasi momento per qualsiasi motivo dal noleggio. In
questo caso l’utilizzatore si impegna a restituire il bene oggetto del presente contratto di noleggio.

Art. 9 – Rientro in ritardo dei beni
In caso di rientro dei beni oltre il termine concordato, in mancanza di un accordo scritto tra le parti,
l’utilizzatore si impegna a corrispondere il costo giornaliero come dal presente contratto più una penale del
25%.

Art. 10 – Riservatezza
Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni relativamente all’attività
dell’altra parte. Tale obbligo di riservatezza non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che
siano divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196.
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Art. 11 – Legge applicabile
Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si applicano
le norme del Codice civile, ed in particolare le norme previste dall’art. 1571, c.c. e segg.

Art. 12 – Foro competente
In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e
inderogabilmente competente il Foro di Rovigo.

Art. 13 – Disposizioni generali
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti a
pena di nullità.

Letto confermato e sottoscritto il _________________

Il noleggiatore

L’utilizzatore

Parente A. & C. s.n.c.
Claudio Parente

___________________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5),
6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13).

Letto confermato e sottoscritto il _________________

Il noleggiatore

L’utilizzatore

Parente A. & C. s.n.c.
Claudio Parente

___________________________
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