Da oltre 35 anni nel settore

CONTRATTO DI NOLEGGIO PER SALDATRICE AD
ELETTROFUSIONE PLASITALIA
Costo di noleggio giornaliero € 30,00 + Iva
Il giorno è inteso dalle ore 8:30 alle ore 19:00 (se la Saldatrice verrà restituita il giorno
successivo, sarà considerato come un ulteriore giorno), se il cliente trattiene la Saldatrice il sabato
e/o domenica sarà considerato giorno normale di noleggio.
Alla consegna della Saldatrice verrà effettuato un controllo per verificare il corretto funzionamento,
uguale verifica verrà effettuata alla restituzione.
Dovrà essere lasciato un deposito cauzionale di €700,00 e copia del documento valido.
Alla restituzione, verificata l’integrità della Saldatrice in tutte le sue parti, sarà restituito il deposito
cauzionale.
Se alla restituzione della Saldatrice sarà riscontrata una lesione e/o un mal funzionamento della
stessa, saranno trattenuti € 300,00 dal deposito cauzionale con rilascio della fattura pari ai reali costi
della riparazione.
Se il cliente non restituirà la Saldatrice a causa di una sua negligenza, non avrà diritto alla
restituzione del deposito cauzionale e dovrà portare copia di denuncia di furto e/o smarrimento.
Sulla denuncia dovrà essere scritta la marca della Saldatrice (PLASTITALIA) e la matricola
(00727).
Se il cliente non restituirà e non ci darà notizie della Saldatrice entro 10 gg dal ritiro, dovremmo
nostro malgrado inoltrare denuncia di furto.
Possono noleggiare (a nostra discrezione) la Saldatrice senza lasciare il deposito cauzionale,
persone e/o società che hanno presso la nostra azienda, una linea di fido da noi accordata da almeno
tre anni, salvo restando che anche per loro sono valide le stesse condizioni di noleggio.
DICHIARO DI AVER LETTO ATTENTAMENTE LE CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Data e Firma
Data prevista consegna

Ritirata
Con auzione di € ………..

Ritirata
Senza cauzione

Restituita cauzione
di € …………..

FIrma

Firma

Firma

F.I.P.A. di Musmeci Lucia – Via T.Zaccanazzo 75/A - Acireale
Tel.e Fax 095-7651442 Cel. 349-6375991/ 338-8487593
Partita Iva: 01942250877 CF: MSM LCU 56E71 A028R
Web:www.fipafornitureirrigazione.com
E-Mail: info@fipafornitureirrigiazione.com

