CONTRATTO DI NOLEGGIO
Ditta/Persona fisica
Indirizzo
Città
Tel.
CF
Cauzione del 30% versata il
Durata della manifestazione
dal
Destinazione

Farrò di Follina

C.a.p.
Prov.:
Cell.

mail
PI
€uro
Totale gg.

al
Km A/R

La suddetta Ditta/Persona fisica, visto e approvato il regolamento generale a tergo del presente, richiede
il noleggio delle seguenti attrezzature:
Quantità

Descrizione

Euro*

*N.B. I prezzi s’intendono al netto di I.V.A. (22%) e la fattura, espressamente richiesta, verrà rilasciata sempre a fine noleggio

Riepilogo Costi
Totale attrezzature
Varie (montaggio/smontaggio, trasporto a/r in loco)
I.V.A. 22%
Totale definitivo fattura

€
compreso
€
€

GRAZIE PER LA FIDUCIA ACCORDATACI
Ai sensi del D.L. 196/2003, Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in
essere. Contributo CONAI assolto, ove dovuto. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la P. IVA e il Cod. Fiscale. Non ci riteniamo
responsabili, di eventuali errori.

La sottoscritta Ditta/Persona fisica dichiara di approvare espressamente ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le
disposizioni di cui gli Artt. 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11 del regolamento a tergo del presente contratto.
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
Firma leggibile
_______________________________________________

Comitato Festeggiamenti Farrò, La Bella e Pedeguarda – Piazza Chiesa, Farrò di Follina (Tv)

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Il Comitato Festeggiamenti Farrò, La Bella e Pedeguarda (di seguito locatario) concede in noleggio alla Ditta/Persona fisica (di seguito cliente) le
attrezzature, secondo le presenti condizioni generali di noleggio che costituiscono parte integrante del contratto di noleggio.
PREMESSA
Vengono chiamate in generale “attrezzature” tutte le cose che il locatario concede in noleggio. Le attrezzature sono conformi, secondo i modelli, a
tutte le normative di sicurezza e possono essere corredate di certificazioni di conformità (ove espressamente richieste).
L'importo del deposito cauzionale indicato nel contratto di noleggio (di seguito deposito), dovrà essere dato tramite assegno bancario intestato al
Comitato Festeggiamenti Farrò, La Bella e Pedeguarda, non verrà fisicamente incassato e verrà trattenuto fino alla restituzione delle attrezzature,
previa compensazione con eventuali debiti del cliente.
Art. 1. CONSEGNA E RICONSEGNA
Le attrezzature sono consegnate/riconsegnate , montate/smontate solo esclusivamente dal locatario, salvo eccezioni.
Per prevenire eventuali contestazioni, il cliente è tenuto a verificare le condizioni delle attrezzature noleggiate e deve fare presente, per iscritto,
eventuali osservazioni sullo stato estetico e tecnico. Il locatario si riserva il diritto di risolvere il contratto e di riprendere possesso delle attrezzature
in qualsiasi momento, a spese del cliente, nel caso le medesime siano utilizzate in violazione del successivo Art. 4. o in presenza di anomalie
contabili/amministrative/giudiziarie (mancati pagamenti, denuncie di furto, segnalazioni dell’autorità giudiziaria, etc.). È fatto espresso divieto di
riconsegnare le attrezzature smontate dal cliente e, in ogni caso le attrezzature dovranno essere consegnate nelle mani di un incaricato, salvo
previo accordo preso con il locatario.
Eventuali permessi necessari per il transito in centro storico o zone a transito limitato, dovranno essere richiesti e forniti dal cliente.
Alla consegna, l’area di montaggio dovrà essere libera da mezzi o altro ed accessibile con i nostri mezzi. Nel giorno previsto per il montaggio, è
necessaria la presenza di un incaricato, che si occupi di indicare il posizionamento delle attrezzature.
Art. 2. CAPARRA CONFIRMATORIA
Il cliente, al momento della sottoscrizione del suddetto contratto di noleggio, verserà un importo pari al 30% (trenta) del totale complessivo di
noleggio, tramite assegno bancario intestato al locatario. Il rimanente importo del 70% (settanta), sarà saldato al momento dell’effettiva riconsegna
delle attrezzature al locatario. Nell'eventualità di prolungamento del periodo di locazione, al saldo verrà aggiunta la differenza dovuta per il periodo
di locazione eccedente quello previsto. Nel caso invece, di sospensione improvvisa, non imputabile al locatario, tale caparra verrà persa dal cliente.
Art. 3. ADDEBITI
Il cliente pagherà o rimborserà il locatario, su richiesta dello stesso, l'ammontare:
• dell'addebito per il noleggio delle attrezzature comprensivo di Iva, pari al 22% (ventidue)
• degli eventuali addebiti per i danni o i rimborsi di cui ai precedenti Artt. 5/7
• delle eventuali imposte applicabili al contratto di noleggio ovvero l'ammontare di tali imposte addebitate dal locatario a titolo di rimborso delle
stesse; dei costi sostenuti per il ritardato pagamento delle somme dovute
• delle eventuali penalità, spese di giudizio o altre, imposte al locatario e dei relativi costi operativi di recupero del credito, derivanti
dall'utilizzazione delle attrezzature durante il noleggio ad eccezione di quelle amministrative o giuridiche imputabili a titolo di colpa grave al
locatario. In tal caso, tuttavia il cliente, o qualsiasi altra persona, non sarà sollevato dalla responsabilità diretta verso qualsiasi autorità per il
proprio uso illegale
• il cliente sarà tenuto, anche, al pagamento di una somma a titolo d’interessi corrispondente al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 5 (cinque)
punti percentuali, calcolato su base giornaliera. Il cliente sarà inoltre tenuto, sempre per il recupero dei crediti, al pagamento di tutte le spese
legali sia giudiziarie sia stragiudiziarie, sostenute dal locatario, per il recupero di quanto dovutogli
• l’eventuale recesso dal contratto, da parte del cliente, non implica il rimborso degli anticipi versati
•
Art. 4. CONDIZIONI D’UTILIZZO
Il cliente dovrà custodire e utilizzare le attrezzature con la dovuta diligenza e in particolare non dovrà permettere che le stesse siano utilizzate:
• da persona diversa dal cliente, a meno che tale persona non sia stata preventivamente indicata nel contratto di noleggio e autorizzata dal
locatario
• non deve in alcun modo, portare modifiche o elaborazioni di nessun genere
È tassativamente vietato il noleggio a terzi delle attrezzature (subaffitto).
Art. 5. DANNI, FURTI, SINISTRI, INCENDIO
Qualsiasi sinistro deve essere comunicato al locatario entro 24 (ventiquattro) ore. Il cliente dovrà sollecitare l’intervento dell’autorità competente
(ogni qualvolta ciò sia possibile e sempre in presenza di lesioni fisiche a sé e/o a terzi); dovrà presentare immediatamente denuncia all'autorità
competente, quando necessario (ad esempio in caso di furto e/o sinistro), e inviare copia della denuncia al locatario entro le 24 (ventiquattro) ore,
dal fatto denunciato.
Un modulo chiamato "Rapporto di sinistro", deve essere completato in caso di sinistro e consegnato al locatario, alla riconsegna delle attrezzature.
Il cliente deve ottenere i dati relativi ai testimoni o, comunque, ottenere tutte quelle informazioni necessarie e quelle possibili, alla determinazione
delle responsabilità nel sinistro avvenuto.
Il cliente sarà comunque ritenuto direttamente responsabile nei confronti del locatario, in caso di furto e/o incendio delle attrezzature e per tutti i
danni arrecati e/o subiti alle/dalle attrezzature durante il periodo di noleggio, anche se dipendenti da furto e/o caso fortuito. In questi casi la
responsabilità del cliente é convenzionalmente limitata a un importo pari al deposito, salvo eccezioni.
Art. 6. ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE
Il locatario non fornisce nessuna copertura assicurativa per la responsabilità civile (RCT). Pertanto sono a carico del cliente, senza alcuna limitazione,
tutti i danni arrecati dalle attrezzature verso se stesso e verso terzi.
Art. 7. OBBLIGAZIONI IN SOLIDO
Chi firma il presente contratto di noleggio in nome e per conto di altra persona e/o società, risponderà in solido con il proprio rappresentato delle
obbligazioni assunte nei confronti del locatario.
Art. 8. FORO COMPETENTE
In caso di controversie, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Treviso.

