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C O N T R A T T O   DI   N O L E G G I O

 
Stipulato fra la ditta Vincit di Leidi Carlo & C. s.n.c. 
 
e la noleggiante ...................................................................................................................................... 
 
Alle condizioni particolari e generali sotto specificate Vi noleggiamo quanto segue: 
 
…………………………………………...................................................................... 
 
.................................................................……………………………………………. 
 
…………………………………………...................................................................... 
 
 
Condizioni particolari di noleggio
 
A. Luogo di installazione:  

Il macchinario, oggetto del presente contratto di noleggio, sarà installato al seguente indirizzo: 
 
…………………………………………................................................................ 
 
e non potrà essere spostato dal Comune di installazione senza previa autorizzazione da parte 
della  Vincit di Leidi Carlo & C. s.n.c. 
  

B. Durata del noleggio: ………............………….. 
 
C. Canone giornaliero di noleggio: …............…… 
 
D. Canone mensile di noleggio: …………............. 
 
E. Fatturazione: ………………………….............. 
 
F. Pagamento: ……………………………............ 
 
G. Resa: ………………………………….............. 

I macchinari, oggetto del presente contratto di noleggio, vengono resi funzionanti franco nostro 
magazzino di Valmadrera e dovranno essere riconsegnati, funzionanti, nel nostro magazzino di 
Valmadrera, salvo pattuizione contraria da riportarsi per iscritto. 
Si intende che tutte le spese di trasporto sono a carico del noleggiante. 
In caso di ritardata consegna il noleggiante dovrà corrispondere una penale giornaliera pari al 
canone di noleggio giornaliero. 

 
• Il valore del macchinario noleggiatoVi viene stabilito in Euro ………………...= 
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Condizioni generali di noleggio 
1. Il contratto di noleggio si intende perfezionato al momento dell’accettazione dello stesso da parte 
della Vincit di Leidi Carlo & C. s.n.c. 
 
2.  La durata del noleggio viene stabilita sulla base della data del documento di trasporto di 
consegna e di restituzione dei macchinari. 
 
3. Il costo complessivo del noleggio viene computato sulla base del canone giornaliero esposto nelle 
condizioni particolari, moltiplicato per il numero dei giorni di calendario (incluse quindi le date di 
consegna, di restituzione e tutte le festività) per i quali il macchinario è stato noleggiato. 
 
4. Obblighi del noleggiante. 
Il noleggiante ha l’obbligo di adoperare i macchinari, oggetto del contratto di noleggio, con la 
massima cura e seguendo strettamente le istruzioni esposte nel manuale di funzionamento della 
macchina. 
In particolare il noleggiante si impegna ad usare i macchinari per gli scopi per cui sono stati 
costruiti, a non alterarne alcuna caratteristica ed a provvedere alle norme di manutenzione come da 
manuale. 
Le spese per i materiali di consumo (lubrificanti, filtri, etc.) e le spese per la sostituzione di parti di 
ricambio di normale usura si intendono ad esclusivo carico del noleggiante, salvo diversi accordi, 
come pure si intendono a carico del noleggiante le spese per la sostituzione e riparazione di parti 
danneggiate per cattiva manutenzione o imperizia del personale addetto, alle tariffe in vigore al 
momento degli interventi. 
Il noleggiante verrà ritenuto responsabile di qualsiasi danno, accidentale e non, che dovessero 
riportare i macchinari a Lui consegnati, assumendosi ogni rischio ordinario, compreso il furto 
(anche parziale), l’incendio e le calamità naturali. 
Il noleggiante ha l’obbligo di usare i macchinari a Lui consegnati nel pieno rispetto delle normative 
antinfortunistiche di legge in vigore. 
 
5. L’eventuale sospensione dell’esercizio del macchinario per qualsiasi causa non darà diritto ad 
alcuna riduzione del canone. 
 
6. Proprietà dei macchinari. 
I macchinari sono e restano, in ogni caso, di proprietà della Vincit di Leidi Carlo & C. s.n.c.. ed il 
noleggiante non può farne oggetto di cessione, di sub-noleggio né sottoporli a pegno. 
Qualora, in forza di una qualsiasi procedura legale promossa da terzi nei confronti del noleggiante, 
vi sia pericolo che i macchinari vengano fatti oggetto di sequestro, pignoramento, procedura 
concorsuale, ecc., sarà obbligo del noleggiante di darne tempestiva notizia alla Vincit di Leidi Carlo 
& C. s.n.c. 
In difetto di ciò, il noleggiante risponderà verso la Vincit di Leidi Carlo & C. s.n.c. di ogni danno da 
quest’ultima subito. 
 
7. Clausola risolutiva. 
In caso di inadempienza da parte del noleggiante di una qualsiasi delle obbligazioni su di Lui 
gravanti, ivi compreso il mancato pagamento anche di una sola rata di noleggio, il rapporto di 
noleggio si intenderà automaticamente risolto, a tutti gli effetti, con tutte le conseguenze di legge, 
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senza la necessità di opportuna diffida e con il conseguente diritto del concedente di ottenere la 
immediata restituzione di quanto noleggiato presso la sede della Vincit di Leidi carlo & C. s.n.c. 
sopra indicata. 
 
8. Nessuna modifica o aggiunta alle condizioni particolari e generali di noleggio riportate può avere 
efficacia se non espressamente enunciata per iscritto ed accettata dalla Vincit di Leidi Carlo & C. 
s.n.c. 
 
9. Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico della Ditta noleggiante. 
 
10. Foro competente: 
In caso di controversie di qualsiasi natura , il Foro competente in via esclusiva è quello di LECCO . 
 
 
 
Società noleggiante 
 
……………………………….. 
Timbro e firma per accettazione 
 
Si approvano specificatamente le clausole di cui ai numeri 4 – 7 nonché 10 delle condizioni generali 
di noleggio. 
 
Vincit s.n.c. 
 
……………………………….. 
Timbro e firma per accettazione 
 
 
 
Marca da Bollo di 14,62 da applicare sull’originale a carico del cliente. 
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