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 CONTRATTO DI NOLEGGIO PER  LA MACCHINA SCALDAMASSETTI 
POTENZA 3,3 KW O 6,7 KW   MGF 

 
 

Costo di noleggio per 3 giorni  € 90,00 + Iva ( il costo del noleggio deve essere pagato nel momento 
in cui si ritira l’attrezzo) 
I tre giorni sono intesi dalle ore  8:00 del primo giorno alle ore 19:00 del terzo giorno (se la 
Macchina Scaldamassetti  verrà restituita il giorno successivo, sarà considerato come un ulteriore 
giorno), se il cliente trattiene la Macchina Scaldamassetti  il sabato e/o domenica sarà considerato 
giorno normale di noleggio.   
Alla consegna della Macchina Scaldamassetti  verrà effettuato un controllo per verificare il corretto 
funzionamento, uguale verifica verrà effettuata alla restituzione.  
Dovrà essere lasciato un deposito cauzionale di € 800,00 e copia de documento valido 
Alla restituzione, verificata l’integrità della Macchina Scaldamassetti  in tutte le sue parti, sarà 
restituito il deposito cauzionale. 
Se alla restituzione della Macchina Scaldamassetti 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 Macchina Scaldamassetti 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 Macchina Scaldamassetti  (MGF 
) e la matricola (906152) 
Se il cliente non restituirà la Macchina Scaldamassetti e non ci darà notizie della entro 15 gg dal 
ritiro, dovremmo nostro malgrado inoltrare denuncia di furto 
Possono noleggiare (a nostra discrezione)  la Macchina Scaldamassetti 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. 
 
La società Selloni Virgilio & Figli 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 cauzione  
Con auzione di  € ………..               Senza cauzione             di  € ………….. 
 
Firma___________________    Firma_________________ Firma_________________    
 


