CONTRATTO DI NOLEGGIO
Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra: la Società Motauto sas, con sede in
Viale Argonne 38 Pavia (PV) 27100, Partita Iva 00195340187, in persona del suo
legale rappresentante e di seguito indicato come noleggiatore, da una parte;
ed il Sig._______________________________________________________________________________
Residente in____________________________________________________________________________
Via__________________________________________________________________________N.________
Ragione sociale_________________________________________________________________________
con sede in_____________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________N.________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________
Partita iva______________________________________________________________________________
Telefono_______________________________________________________________________________
E-mail_________________________________________________________________________________
di seguito indicato anche come utilizzatore, dall’altra parte;

Luogo di utilizzo del bene nel periodo di noleggio:
Città__________________________________________________________________________________
Via__________________________________________________________________________N.________
Presso_________________________________________________________________________________
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto:
L’utilizzatore noleggia i seguenti prodotti di marca EverBlock Systems
che sono nella piena proprietà del noleggiatore, di seguito indicati come beni.
La lista dei beni richiesti per il noleggio sono riportati sull’ordine:
N.________________ del_____________________

Art. 2 – Obblighi delle parti:
Il noleggiatore si obbliga a:
consegnare i prodotti riportati nell’Art.1 quali oggetti del noleggio, in perfette condizioni; garantire il pacifico
godimento del bene da parte dell’utilizzatore per la durata contrattuale.

Art. 3 – Responsabilità dell’utilizzatore
Prendere in consegna i prodotti riportati nell’Art.1 e a conservarli
e custodirli con ogni diligenza.
Imballare i prodotti riportati nell’Art.1 in modo sicuro e adeguato per la restituzione tramite corriere.
Pagare il nolo convenuto, come regolato e accettato all’Art.4.
Nel caso di mancato rinnovo di noleggio restituire i beni in oggetto alla
scadenza del contratto fissato per la data ___________________________________________________ ;
E’ responsabile della custodia e dei danni dei beni riportati all’Art.1.
E’ responsabile di qualsiasi infortunio provocato a se stesso o a terzi dovuto dall’utilizzo dei beni riportati
all’Art.1.
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E’ altresì obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione o di furto del beni riportati
all’Art.1, i costi indicati nel listino ufficiale EverBlock Italia, scaricabile sul sito www.everblocksystems.it.
Art. 4 – Prezzo del noleggio
Per i beni noleggiati è dovuto al noleggiatore un corrispettivo pari ad
€._________________________________________________________________________ iva compresa
Per il trasporto e montaggio dei beni noleggiati è dovuto al noleggiatore un corrispettivo pari ad
€._________________________________________________________________________ iva compresa
Art. 5 – Modalità e termini di pagamento
Il pagamento avverrà tramite un acconto del 50% all’atto dell’ordine e il saldo 7 giorni prima della data di
inizio noleggio.
Art. 6 – Scadenza del termine di noleggio
Il noleggio dei beni termina il giorno__________________________________________________________
Art. 7 – Facoltà di recesso
Resta salva la facoltà dell’utilizzatore di recedere in qualsiasi momento per qualsiasi motivo dal noleggio. In
questo caso l’utilizzatore potrà essere rimborsato con le seguenti modalità:
- rimborso del 50% dell’acconto versato se comunica la richiesta di recesso almeno 60 giorni prima del
noleggio.
- buono del valore dell’acconto versato con validità di 1 anno, utilizzabile per un’altro noleggio o acquisto,
se comunica la richiesta di recesso almeno 30 giorni prima del noleggio.
- perdita completa dell’acconto versato se comunica la richiesta di recesso durante i 30 giorni prima del
noleggio.

Art. 8 – 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

Art. 9 – 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. 10 – Foro competente
In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà esclusivamente e
inderogabilmente competente il Foro di Pavia.
Art. 11 – Disposizioni generali
Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e
sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità.
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Letto confermato e sottoscritto in__________________, il___________

___________________

___________________

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per
iscritto le seguenti clausole: 1),2),3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11).

Letto, confermato e sottoscritto in _________________,il_________

_____________________

___________________
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