CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

1-CONSEGNA. La consegna si intende effettuata a ogni effetto con la comunicazione che il macchinario è a disposizione dell'Utente.
L'Utente, o chi per esso, constaterà lo stato di funzionamento del macchinario e, firmando la relativa dichiarazione e il documento di
trasporto, lo accetterà come in perfetto stato ed atto all'uso che intende farne. Viene fin d'ora autorizzata la firma del verbale di
consegna e della bolla di viaggio da parte dell'incaricato del trasporto. Le operazioni di carico, scarico, trasporto di andata e ritorno,
ancorché eseguiti dalla EDILIZIA CA.MA. S.r.l. o da vettore, sono sempre a carico dell'Utente; in ogni caso il macchinario viaggia
sempre a rischio e pericolo dell'Utente stesso.
2-UTILIZZO. Il noleggio viene conteggiato a tariffa giornaliera, prevedendo che per ogni giorno il macchinario non sia utilizzato per
più di otto ore. Agli effetti del conteggio dei giorni si fa riferimento alla disponibilità del macchinario e pertanto i giorni del noleggio
decorreranno anche in caso di maltempo o per motivi indipendenti dalla volontà della EDILIZIA CA.MA. S.r.l.
3-USO E MODIFICHE. L'Utente si impegna a far buon uso del macchinario ed a mantenerlo in perfette condizioni di efficienza.
Provvederà sempre a sue spese alla manutenzione ordinaria e seguirà scrupolosamente le norme di sicurezza previste per l'uso.
Non potrà modificare in alcun modo il macchinario e neppure manomettere le strutture di sicurezza senza l'autorizzazione scritta
della EDILIZIA CA.MA. S.r.l.. È facoltà della EDILIZIA CA.MA. S.r.l. ispezionare il macchinario in qualsiasi momento e qualsiasi luogo
esso si trovi. Qualora l'Utente ne facesse un uso improprio o tale da compromettere la sicurezza e la funzionalità, la EDILIZIA CA.MA.
S.r.l. potrà recedere dal contratto senza preavviso e l'Utente dovrà restituire immediatamente i beni con l'obbligo di pagare il noleggio
effettuato a quel momento, anche nel caso che i lavori non siano terminati.
4-MANUTENZIONE. Sono a completo carico dell'Utente le formalità per l'impiego della macchina, i costi di esercizio, di conservazione
e manutenzione. Qualsiasi danno o difetto dovrà essere segnalato alla EDILIZIA CA.MA. S.r.l. che provvederà alle riparazioni a
mezzo dei propri incaricati. Le spese di ripristino dei mezzi verranno addebitate all'Utente. Il macchinario reso sporco o infangato
verrà lavato e pulito dalla EDILIZIA CA.MA. S.r.l. e le relative spese saranno addebitate all'Utenza secondo il tariffario indicato in
contratto.
5-FERMO MACCHINA. In nessun caso il fermo del macchinario legittimerà a sospendere i pagamenti o a chiedere diminuzione del
canone. La EDILIZIA CA.MA. S.r.l. non risponde dei danni per mancata esecuzione del lavori o per quant'altro conseguente al fermo
macchina, neppure in ipotesi che il fermo sia ascrivibile a vizi o difetti del macchinario locato.
6-SUBLOCAZIONE. Salvo espressa autorizzazione scritta della EDILIZIA CA.MA. S.r.l. non è consentita la sublocazione del
macchinario, darlo in custodia a terzi, o spostarlo dal cantiere di lavoro indicato in bolla o in contratto.
7-CIRCOLAZIONE. L'Utente prende atto che non è consentita la circolazione stradale con il macchinario locato se non con l'espresso
consenso scritto della EDILIZIA CA.MA. S.r.l. che provvederà a dotare la macchina dei documenti e degli accessori necessari a tale
scopo. Qualora l'Utente, in dispregio la presente clausola, circolasse su pubblica strada abusivamente, assumerà tutte le
responsabilità di legge e si impegna a rifondere immediatamente tutti i danni diretti ed indiretti procurati alla Concedente.
8-ASSICURAZIONE. L'Utente è custode e diretto responsabile delle cose locate. Quindi i danni derivanti da furto e incendio e
eventuali danni arrecati a terzi per uso improprio del macchinario restano a completo carico dell'Utente. A questi effetti il valore del
macchinario è quello indicato in contratto. Per le macchine atte ed autorizzate alla circolazione stradale la EDILIZIA CA.MA. S.r.l. ha
provveduto ad una congrua e specifica assicurazione senza franchigia.
9-DEPOSITO CAUZIONALE. Il deposito cauzionale infruttifero sarà restituito all'Utente al momento delle resa del macchinario. La
EDILIZIA CA.MA. S.r.l. è sin d'ora autorizzata a trattenere dalla cauzione sia l'importo della locazione che l'ammontare dei danni
arrecati alle macchine così come quantificati dalla stessa EDILIZIA CA.MA. S.r.l., salvo conguagli.
10-PAGAMENTI. I pagamenti, per essere validi, devono essere effettuati in contanti direttamente e solo presso la sede della EDILIZIA
CA.MA. S.r.l. I pagamenti a mezzo ricevuta bancaria, tratte o cambiali, s'intendono effettuati per mera comodità d'incasso. L'eventuale
accettazione di pagamenti fatti agli incaricati autorizzati dalla EDILIZIA CA.MA. S.r.l. non costituirà deroga alla clausola di cui sopra.
Le cambiali o tratte s'intendono rilasciate sempre pro-solvendo. L'eventuale rinnovo di tali titoli non costituirà comunque novazione
del presente contratto. L'Utente non potrà mai sospendere i pagamenti per contestazione su funzionamento di beni locati o per
qualsiasi altra vertenza, valendo la presente come clausola "solve et repete". Il mancato pagamento anche di un solo canone, così
come la mancata osservanza anche di una sola delle condizioni qui riportate, darà diritto alla EDILIZIA CA.MA. S.r.l.: a) di pretendere
il pagamento integrale dei canoni, venendo in tal caso a decadere il beneficio del termine; b)di risolvere il contratto per inadempimento
dell'Utente valendo la presente come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C. - In tal caso l'Utente si impegna a
rimettere alla EDILIZIA CA.MA. S.r.l. nell'immediato pieno possesso dei beni. L'inadempimento dell'Utente dà inoltre diritto alla
EDILIZIA CA.MA. S.r.l. di sospendere ogni altra locazione in corso e di ritenere automaticamente risolto ogni altro contratto stipulato
con la EDILIZIA CA.MA. S.r.l. medesima. Nel caso di ritardato pagamento alle scadenze pattuite, la EDILIZIA CA.MA. S.r.l. applicherà
gli interessi di mora nella misura di legge.
11-IMPOSTE E TASSE. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e tutte le altre imposte e tasse, anche se intervenute durante l'esecuzione
del contratto, si intendono a completo carico dell'Utente. Sono pure a carico dell'Utente: a) le imposte di bollo ivi comprese quelle per
l'emissione delle ricevute, cambiali o tratte; b) le spese di registrazione e trascrizione del contratto; c) ogni altro onere connesso a
richieste particolari dell'Utente o a sue inadempienze.
12-FORO COMPETENTE. Per ogni eventuale controversia inerente al presente contratto si riconosce la competenza esclusiva del
foro competente per il Comune di Roma. I pagamenti previsti a mezzo di tratte, cessioni bancarie, accettazioni o altro, non potranno
costituire deroga.
Luogo, data ......................................................

L'Utente ......................................................

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Utente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente tutte le clausole sopra riportate
ed in particolare quelle previste al punto 1-(Consegna), 3-(Uso e modifiche), 4-(Manutenzione), 5-(Fermo macchina),
7(Circolazione), 8-(Assicurazione), 10-(Pagamenti), 12-(Foro competente).

Edilizia CA.MA. s.r.l.
Via delle vigne,141 Roma 00148
Tel. 06/6591794 – 06/6555845 info@ediliziacama.it www.ediliziacama.com

NOLEGGIO ELEVATORE 200KG
Costo di noleggio giornaliero € 25,00*/gg+Iva
*per noleggi superiori a 2 giorni chiedici una quotazione

Il giorno è inteso dalle ore 6:30 alle ore 17:00 (se l’elevatore verrà restituito il giorno successivo, sarà
considerato come un ulteriore giorno), se il cliente trattiene l’elevatore il sabato e/o domenica sarà
considerato giorno normale di noleggio.
Alla consegna dell’elevatore verrà effettuato un controllo per verificare il corretto funzionamento, uguale
verifica verrà effettuata alla restituzione.
Dovrà essere lasciato alla consegna un deposito cauzionale di € 400,00 e copia del documento valido Alla
restituzione, verificata l’integrità dell’ elevatore in tutte le sue parti, sarà restituito il deposito cauzionale.
Possono noleggiare (a nostra discrezione) l’elevatore senza lasciare il deposito cauzionale, persone e/o
società che hanno presso la nostra azienda, una linea di fido, da noi accordata, salvo restando che anche
per loro sono valide le stesse condizioni di noleggio.
La Società Edilizia CA.MA. S.r.l., declina da responsabilità di eventuali danni arrecati a persone o cose
derivanti dall’utilizzo improprio dell’utensile

DICHIARO DI AVER LETTO ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI NOLEGGIO

Data e Firma_____________________________________________
Data prevista consegna ____________________________________

Ritirata

Ritirata

Restituita

Con cauzione di € …………

Senza cauzione

Cauzione

Firma___________________

Firma___________________

Firma__________________
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