CONDIZIONI CONTRATTUALI

1) Oggetto del contratto : Venturino Noleggi & Allestimenti concede in locazione al cliente i

suoi prodotti a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito ,
a seconda del tipo di prodotto , della durata del noleggio .

2) Perfezionamento del contratto : il preventivo/offerta è puramente indicativo e non

comporta alcun vincolo d’ opzione sul materiale , né alcun obbligo a carico della Venturino
Noleggi e del cliente .
L’ ordine diventa definitivo , quindi la disponibilità del materiale è garantita , solo a seguito
alla ricezione del contratto accettato e firmato dal cliente in ogni sua parte e del
versamento del 30% dell’ importo totale a titolo di caparra confirmatoria .
3) Requisiti minimi di noleggio : il cliente deve comunicare al momento della richiesta di

preventivo l’ eventuale presenza di ZTL , zona pedonale e relativa
necessità di permesso per l’ accesso alla zona di scarico .
Eventuali difficoltà d’ accesso per i mezzi dovranno esserci comunicate , in assenza
di tali comunicazioni lo scarico verrà effettuato nel luogo più vicino raggiungibile dei nostri
automezzi a quello indicato per evitare infrazioni.
4) Consegna e scarico del materiale : il materiale può essere ritirato direttamente

presso il nostro magazzino dal cliente oppure essere consegnato a destinazione da noi nel
luogo dell’ evento , addebitando le spese di trasporto .
Il costo del trasporto varia a seconda del volume delle attrezzature , della distanza ,
dei mezzi utilizzati e del personale necessario per il carico e lo scarico .
Lo scarico verrà effettuato dal nostro personale al piano terra del luogo della consegna. Per
eventuali consegne al piano superiore ci sarà un supplemento .
Il materiale verrà consegnato pulito , impacchettato e sterilizzato , negli appositi contenitori
.
5) Pagamento : Il pagamento integrale dell’ ordine dovrà essere effettuato dal cliente prima

del ricevimento con le modalità previste nel contratto , salvo diversi accordi.
6) Contestazioni : eventuali contestazioni sul materiale consegnato dovranno essere

comunicati lo stesso giorno della consegna ed in tale caso verrà effettuata la sostituzione
senza alcun costo aggiuntivo.
7) Garanzia e responsabilità del cliente : il cliente è responsabile civilmente e penalmente per
ogni danno causato anche a terzi dall' utilizzo improprio del materiale noleggio. Il Cliente

è tenuto ad usarlo con dovuta diligenza e restituirlo nelle medesime buone condizioni nelle
quali gli è stato consegnato.

La responsabilità del materiale è a carico del cliente dal momento della presa in consegna
fino al momento della restituzione al nostro magazzino/del ritiro da parte nostra . Per il
detto periodo , si declina ogni responsabilità in caso di perdite o rotture .
In caso di smarrimento , furto o danneggiamento dei materiali noleggiati , il cliente è
tenuto risarcirci nella misura del prezzo di acquisto del bene nuovo dell' anno corrente ,
fermo restando il diritto al risarcimento dell' eventuale maggior danno .
In caso di maltempo , il Cliente è tenuto ad operarsi con la dovuta diligenza al fine di
preservare al meglio il materiale .
8) Riconsegna del materiale : La riconsegna avverrà nel luogo e con le tempistiche indicate al

momento dell’ ordine . Il materiale si consegna pulito e poi ritirato sporco . Il lavaggio del
materiale sporco è da intendersi a nostro carico e il conteggio del materiale verrà eseguito
nei nostri magazzini una volta pulito il materiale . Eventuale materiale mancante o
danneggiato sarà a carico del cliente e
quantificato al costo di listino rotture e mancanze .
9) Restituzione anticipata o tardiva riconsegna del materiale :

In caso di restituzione anticipata delle attrezzature , Venturino Noleggi non è tenuta ad
alcun rimborso per il mancato utilizzo delle stesse.
Per un’ eventuale prolungamento del noleggio non concordato sarà addebitato al cliente
un costo aggiuntivo in base al tempo in cui le attrezzature sono trattenute.
10) Clausola risolutiva : la violazione di una sola delle disposizioni degli articoli precedenti

legittimerà la Venturino Noleggi alla risoluzione del contratto ai sensi dell’ art 1456 del
codice civile e al risarcimento dei danni .
11) Clausola Pandemica : qualora non fosse possibile viaggiare e/o effettuare il noleggio nella

data concordata , Venturino Noleggio darebbe la possibilità ai propri
clienti di utilizzare la caparra versata per un ulteriore ordine .
12) Legge applicabile e foro competente : il contratto di noleggio sottoscritto le parti sarà

disciplinato dalla legge italiana e dal Codice Civile . Per qualsiasi controversia derivante
dall’ ordine , è competente in via esclusiva e inderogabile il Tribunale di Vercelli.

