
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

1) CONTRATTO
La stipula del contratto è da e�ettuarsi almeno un giorno prima (feriale) da persona con potere di �rma 
o da persona in possesso
di delega scritta.
Sono richiesti:
•  Documenti personali del legale rappresentante (copia documento d’identità)
•  Copia documento d’iscrizione alla Camera di Commercio (entro tre mesi dalla presentazione)
•  Indirizzo della sede legale e amministrativa dell’azienda
•  Numero telefonico �sso ed eventuale numero di cellulare
•  Numero di Partita I.V.A. e Codice Fiscale del legale rappresentante.

2) CAUZIONE
Per ogni bene noleggiato occorre rilasciare una cauzione con assegno circolare o contanti che terremo 
a deposito a titolo preventivo.
La riconsegna totale della cauzione è subordinata ad eventuali danni, furti del bene, e al saldo del 
noleggio.

3) ASSICURAZIONE
Tutti i macchinari locati sono coperti da polizze assicurative di furto e incendio. Rimane a carico del 
Conduttore l’assicurazione
R.C.T. a copertura della Responsabilità Civile verso terzi di pertinenza del Conduttore. Resta a carico del 
Conduttore la di�erenza
tra l’ammontare del danno ed il minor risarcimento liquidato dalla Compagnia Assicuratrice in applica-
zione di franchigie,
scoperti o per qualsiasi altra causa non imputabile al Locatore. Il Conduttore s’impegna ad informare 
immediatamente con
raccomandata A.R. anticipata via Fax il Locare di qualsiasi incidente inerente al macchinario, facendosi 
carico, in caso di ritardo
o omissione, di tutte le conseguenze.

4) RITIRO DEL BENE
È preferibile la prenotazione del bene. I nuovi clienti possono ritirare il bene il giorno successivo alla 
stipula del contratto

5) DURATA DEL NOLEGGIO
La durata minima del noleggio è di un giorno: per un giorno di noleggio s’intende il “giorno solare”, 
ovvero dalle ore 7:30 alle
ore 18:30 per un massimo di 8 (otto) ore di utilizzo.

6) PAGAMENTO
Il noleggio viene pagato con formula “pronta cassa” alla riconsegna del macchinario per i noleggi 
giornalieri, con formula anticipata al ritiro per i noleggi settimanali e mensili,

7) GUASTI
In caso di rottura e/o anomalie del bene noleggiato, occorre comunicare immediatamente con la sede. 
In caso contrario non
verrà considerata fermata la macchina.

8) RICONSEGNA DEL BENE
Un nostro tecnico visionerà il bene riconsegnato.

Il Locatario dovrà comunicare tassativamente per iscritto con 48 ore di anticipo, Ia messa a disposizio-
ne della macchina e/o attrezzatura per il ritiro.
Tutti i macchinari alimentati a carburante saranno consegnati con il serbatoio pieno e dovranno essere 
riconsegnati nello stesso stato; l'eventuale rabbocco ed il relativo
servizio saranno addebitati al Locatario al costo di 2,25€/lt. Modalità di durata del noleggio: 1 giorno 
=max. 8h lavorative; 1 settimana = 5 gg lavorativi = max 40h;
1 mese = 4 settimane = 22 gg lavorativi = max 160h. II contratto è rinnovabile tacitamente. 
Prezzi e condizioni si intendono validi e confermati solo in caso di rispetto della durata minima indicata 
in contratto. La tari�a di noleggio non comprende i rilasci di permesso
 di occupazione del suolo pubblico, di scorte tecniche, fuori peso, trasporti speciali, accesso e/o transi-
to in zone a tra�co limitato; eventuali costi e sanzioni verranno addebitate al Locatario.

Le matricole dell'oggetto sono riportate sui Documento di Trasporto. II Locatario dichiara di aver letto e 
di accettare espressamente quanto riportato nel presente contratto di noleggio nonché di approvare 
le clausole che regolano le CONDIZIONI E TUTELE DEI BENI MACCHINARI LOCATI come dettagliate 
nell'apposito allegato e le schede tecniche riportanti le caratteristiche delle macchine
e/o attrezzature oggetto del presente contratto (pubblicate sul sito www.sdmacchine.it).

  

II presente accordo è regolato dalle "Condizioni generali dl noleggio a freddo" pubblicate sul sito 
Internet www.sdmacchine.it, condizioni di cui il Locatario dichiara di aver 
preso visione e che accetta integralmente. II Locatario dichiara altresì di avere ricevuto le istruzioni di 
utilizzo del bene noleggiato, anche mediante presa visione delle 
relative schede tecniche.

  

AI sensi e per gli e�etti dell'articolo 1341 C.C. II Locatario dichiara dl approvare espressamente le 
seguenti clausole: 2) perfezionamento del contratto; 4) recesso anticipato e mancata consegna;  
5) decorrenza e durata; 6) consegna e trasporto; 7) ri�uto o mancato ritiro del Locatario; 8) canone dl 
noleggio; 9) impiego della macchina e/o dell'attrezzatura noleggiata; 
10) luogo dl detenzione e di utilizzo della macchina e/o dell'attrezzatura; 11) manutenzioni; 12) ripara-
zioni e incidenti; 13) divieti; 14) responsabilità; 15) assicurazione; 16) restituzione della macchina e/o 
dell'attrezzatura; 17) ispezioni; 18) risoluzione del contratto; 19) deposito della cauzione a garanzia; 21) 
foro esclusivo; 23) autorizzazione al ritiro della macchina e/o dell'attrezzatura.
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