CONTRATTO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA PER ATTIVITA' DI DI INSTALLAZIONE SU IMPIANTI CONTENENTI TALUNI GAS FLUORURATI
RIF. REG (CE) 303/2008
ERBA, Lì
Con la presente scrittura privata dal valore a tutti gli effetti legali tra,

C.S.T. Centro Servizi Termotecnici srl, via Milano 22/b 22036 Erba Co, P.Iva 02595310133, Capitale sociale € 25.000,00 i.v., di seguito denominato noleggiatore
e:

Cliente Utilizzatore
E-mail

via

Città

PEC

tesserino personale F Gas N°

Cap
tel

certificato aziendale F Gas(anche provvisorio)N°

cell

P.Iva

si conviene e stipula quanto segue.
1.

OGGETTO

La C.S.T. Srl Noleggiatore, mette a disposizione dell'Utilizzatore il Kit di cui all'allegato 2 al presente contratto, per la corretta installazione di apparecchiature contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra in ottemperanza al Reg (CE) 303/2008, allegando manuali di uso e manutenzione e copie dei certificati di taratura (per la strumentazione su cui è
richiesta).

2.

OBBLIGO DELLE PARTI
2.1. Previa richiesta scritta (allegato 1), Il Noleggiatore consegnerà all'Utilizzatore la strumentazione e la documentazione affinché se ne serva per l'attività installazione di
apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, di cui all'art. 1. del presente contratto. Tale richiesta dovrà pervenire tramite mezzi che permettano la
rintracciabilità.
2.2. I tempi di consegna della strumentazione (allegato 2) saranno subordinati alla disponibilità al momento della richiesta e i noleggi saranno evasi in funzione all'ordine di
arrivo.
2.3. Sarà premura dell'Utilizzatore reperire l'attrezzatura presso la sede della CST srl, in caso di consegna presso un'altra sede le spese di trasporto saranno addebitate
all'utilizzatore.
2.4. L'Utilizzatore si impegna a godere della strumentazione solo ed esclusivamente per l'utilizzo descritto all'art. 1 e a non cederla a terzi in alcun modo.
2.5. Le parti stabiliscono che il presente contratto decorre dalla data odierna per una durata di 12 mesi e verrà tacitamente rinnovato a meno di disdetta fatta pervenire alla
CST srl almeno 30 giorni dalla data di scadenza.
2.6. Al momento della riconsegna della strumentazione da parte dell'Utilizzatore, il Noleggiatore CST srl, effettuerà una controllo di tutta l'attrezzatura al fine di verificare il
corretto funzionamento e si riserva di chiedere l'eventuale risarcimento danni.
2.7. L'Utilizzatore dà atto di essere stato edotto sul corretto utilizzo delle apparecchiature noleggiate, di avere presa visione sullo stato attuale e di averla trovata idonea
all'utilizzo di cui all'art. 1.
2.8. L'utilizzatore si impegna ad usare la strumentazione con la necessaria diligenza e perizia nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro.
2.9. L'utilizzatore esonera espressamente la CST srl Noleggiatore, da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare o derivargli dalla strumentazione o
dal suo uso, assumendosi egli stesso anche tutti i rischi inerenti a tale strumentazione ed al suo uso e funzionamento.

3.

CANONE DI NOLEGGIO E MODALITA' DI PAGAMENTO
3.1. canone annuo pattuito € 125,00 (centoventicinque/00) + iva, pagamento tramite bonifico bancario anticipato B.Pop. di Bergamo filiale di Erba Co IBAN

51270 000000010164

IT 77 I 05428

3.2. il noleggio verrà effettuato previo versamento del deposito cauzionale (vedi tabella allegato 1), da versare a mezzo assegno che verrà restituito alla riconsegna e verifica
dell'attrezzatura.
3.3. Per la strumentazione noleggiata è dovuto alla CST srl un canone giornaliero pari a (vedi tabella allegato 1) da corrispondere alla consegna, eventuali spese di trasporto
saranno a carico dell'Utilizzatore.
Nell'ipotesi di mancato pagamento o di violazione di uno degli obblighi di cui sopra, il presente contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 C.C. Con obbligo dell'utilizzatore di restituire la
strumentazione, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dal Noleggiatore.

4.

LEGGE APPLICABILE
4.1. il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. per quanto non espressamente previsto si applicano le norme del codice civile, ed in particolare gli art. 1571 e ss.c.c.

5.

FORO COMPETENTE
5.1. per qualsiasi contestazione il foro competente sarà quello do Como.

Competenze contratto

L'Utilizzatore
per accettazione
timbro e firma

dal

al

Il noleggiatore

Ai sensi dell’art. 13 d.lgs.n.196/2003 in materia di tutela del trattamento dei dati personali,la informiamo che i dati sopra indicati sono raccolti e trattati al fine di consentire lo svolgimento del rapporto contrattuale a cui si
riferiscono e l’adempimento di ogni obbligo di legge ad esso relativo. il responsabile del trattamento dati e’ il sig. Pontiggia Ambrogio

