CONTRATTO DI NOLEGGIO
Con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di
legge, la ditta ECOLINEA di Rossi Maria, corrente in Cerea alla via S.
Caboto, 7 P. Iva 04332900234, in persona del legale rappresentante pro
tempore sig. Agostino Martini, di seguito indicato come “noleggiatore” da
una

parte,

e

il

sig.

____________________,

nato

a

_____________________ il _________________, c.f. _______________,
di seguito indicato come “utilizzatore” dall’altra, si conviene e stipula
quanto segue:
art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO.
La ditta ECOLINEA concede in noleggio all’utilizzatore, che accetta, i beni
di seguito dettagliatamente individuati:
a) _____________________________________________________
b) ______________________________________________________
c) ______________________________________________________
d) _____________________________________________________
e) _____________________________________________________
f) ____________________________________________________
g) _____________________________________________________
h) _____________________________________________________
i) _____________________________________________________
j) _____________________________________________________
k) L’utilizzatore dichiara di averli esaminati e di averli trovati in
perfetto stato di funzionamento e manutenzione.
Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio la fornitura di tutto il
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materiale accessorio;
art. 2) DURATA DEL CONTRATTO.
Il presente contratto avrà la durata di giorni ______, con decorrenza dal
_______________ al ______________. Alla scadenza, il contratto cesserà
senza necessità di alcuna disdetta, essendo esclusa la rinnovazione tacita.
Art.

3)

LUOGO

DI

CONSEGNA

E

OBBLIGHI

DELL’UTILIZZATORE.
I beni oggetto del presente contratto, unitamente ai manuali per l’uso e
manutenzione degli stessi, consegnati dalla ditta Ecolinea direttamente nel
luogo d’uso degli stessi.
Art. 4) PREZZO DEL NOLEGGIO.
Per il bene noleggiato è dovuto al momento del ritiro un corrispettivo pari
ad euro ___________ oltre iva per il periodo indicato, previa verifica del
loro funzionamento.
Art. 5) DIVIETO DI SUBNOLEGGIO E SUBCOMODATO.
I beni costituenti oggetto del presente contratto non potranno essere
concessi in subnoleggio, subcomodato o custodia a terzi, pena l’immediata
risoluzione del presente contratto;
Art. 6) MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE E RESTITUZIONE.
L’utilizzatore si obbliga:
a) a custodire i beni oggetto di noleggio con diligenza;
b) ad impiegare nell’uso dei beni, personale debitamente qualificato ed
addestrato;
c) ad osservare e far osservare le prescrizioni riportate sui manuali
d’uso in dotazione nonché sugli altri documenti che accompagnano i
beni;
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d) ad utilizzare fonti di alimentazione, materiale di consumo, materiale
di pulizia del tipo indicato dal noleggiatore o comunque del tipo
prescritto;
e) a compiere con regolarità le operazioni di pulizia giornaliere
indicate dal noleggiatore e dalle prescrizioni d’uso dei beni;
f) a segnalare al noleggiatore, immediatamente, l’insorgenza di guasti
o malfunzionamento di qualsiasi tipo.
L’utilizzatore di obbliga a restituire i beni all’estinzione del rapporto
derivante dal presente contratto –da qualunque causa essa dipendanelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale
deterioramento derivante dall’uso consentito. Le parti redigeranno
sintetico verbale di restituzione recante la descrizione dei beni, nonché
del loro stato di manutenzione.
Art. 7) MANUTENZIONE.
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, in deroga a quanto
previsto dalla disposizione di cui all’art. 1576 c.c., è attività posta a
carico dell’utilizzatore.
Art. 8) RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE.
L’utilizzatore assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed
amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dalla detenzione e
dall’impiego dei beni, da momento della consegna e sino alla loro
restituzione, assumento in tale periodo la veste di custode degli stessi.
L’utilizzatore di obbliga a comunicare al noleggiatore, entro sei ore
dalla conoscenza dell’evento, qualsiasi sinistro o malfunzionamento
(danneggiamento, perdita, furto, smarrimento e quant’altro) relativo ai
beni oggetto del noleggio.
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Nel caso di sostituzione totale o parziale dei beni oggetto di noleggio
conseguenti a sinistri o malfunzionamenti, il noleggiatore provvederà
direttamente al loro riacquisto e\o ripristino o sostituzione fermo
restando che rimarranno comunque a carico dell’utilizzatore tutte le
spese conseguenti non rientranti negli interventi in garanzia.
Ditta ECOLINEA

l’utilizzatore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di
aver attentamente letto e di approvare specificatamente le parti del presente
contratto contrassegnate dagli artt. nn. 4) (prezzo del noleggio), 5) (divieto
di subnoleggio e subcomodato), 6) (modalità di utilizzazione e
restituzione), 7) (manutenzione), 8) (responsabilità dell’utilizzatore), 10)
(clausola risolutiva espressa), 11) (foro competente).

ditta ECOLINEA

l’utilizzatore
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