
CONTRATTO DI NOLEGGIO

Con la presente scrittura privata tra

•  V.S.M.  srl   con  sede  in  Siena  (si)  Viale  Mazzini,  6  (P.I.-  C.F.01349150522),  titolare  del  negozio
"BALLOONSIENA" di  Siena,  tel.-  fax.0577271944 che agisce  in persona del  legale  rappresentante  Sig.ra
Michelina d’Ippolito, di seguito denominata noleggiatore;

E

• (CLIENTE) _____________________________________ con sede in _____________________________,

via ______________________________(P.I. ______________________ /C.F. _______________________), 

che agisce in persona di ______________________________________ di seguito denominato noleggiante;

si conviene e si stipula quanto segue:

1) la VSM srl concede in noleggio al noleggiante, che accetta, il/i  gioco/giochi gonfiabile/i  denominato/i

BALLOONSIENA__________________________ .

2)  Il  contratto  avrà  durata  di  giorni/ore  ________  con  decorrenza  dal_____________  ,  per  cui  la
restituzione dovrà avvenire entro le ore _____________ del ___________________ .

3) La consegna del gioco avverrà :

- presso la sede del noleggiatore.

4) Il noleggiante è tenuto, al momento della consegna del gioco, a verificare le condizioni dello stesso, e ad
evidenziare immediatamente per iscritto l’eventuale presenza di vizi e/o difetti palesi (macchie, rotture,
ecc.).

Il noleggiante è tenuto ad utilizzare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e nel rispetto delle
istruzioni  contenute nel libretto d’uso consegnato unitamente al gioco. Rimane espressamente inteso che
il noleggiante è comunque responsabile di ogni e qualsiasi danno che dovesse essere arrecato al gonfiabile
nel periodo di durata del noleggio, indipendentemente dalle cause, e alla loro eventuale imputabilità a
terzi. Allo stesso modo rimane inteso che il noleggiante, in qualità di custode del gioco durante la durata del
noleggio,  sarà  esclusivo  responsabile  di  ogni  e  qualsiasi  danno  che  dovesse  essere  arrecato  a  terzi
nell’utilizzo del gioco (rimane esclusa da tale previsione la responsabilità per danni causati da vizi occulti del
gioco).

5) Il canone di noleggio è fissato in € 90,00 (IVA inclusa) in caso di ritiro c/o la sede del noleggiatore,  
€ 130,00 in caso di consegna e ritiro da parte di BALLOONSIENA (fatte salve le spese di viaggio) e dovrà
essere corrisposto prima della consegna del gioco.

6) Le parti concordano nel riconoscere che il valore dei giochi noleggiati è pari a €2.300,00,00 per cui, in
caso di  perdita,  incendio,  furto,  o comunque di  impossibilità  della  sua restituzione,  il  noleggiante  sarà
tenuto a corrispondere al noleggiatore, entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del contratto, tale somma
oltre il canone concordato per il noleggio.



7) Alla scadenza di cui al punto 2), il noleggiante dovrà restituire il gonfiabile in stato d’efficienza, salvo il
normale deperimento d’uso e, in caso di ritardo, dovrà essere corrisposta una penale pari al doppio del
canone concordato per ogni giorno trascorso dopo la scadenza, fino all’effettiva restituzione; qualora il
ritardo si protragga per un periodo superiore al mese, il noleggiatore potrà pretendere, a sua scelta in luogo
della restituzione del gioco, il suo valore come concordato al punto 7), oltre al canone concordato ed alla
penale fino a quel momento maturata.

8) Il pagamento della penale dovrà effettuarsi al domicilio del noleggiatore.

9) E’ fatto esplicito divieto al noleggiante di subnoleggiare il bene oggetto del presente contratto.

10)  Per  qualsiasi  controversia  che  dovesse  sorgere  tra  le  parti  in  relazione  al  presente  accordo,  è
esclusivamente competente il Foro di Siena.

11) Per tutto quanto non espressamente citato nel presente contratto, si fa riferimento alle norme di legge
in tema contratto di locazione.

Letto e firmato il__________________in _____________________

IL NOLEGGIATORE IL NOLEGGIANTE

___________________________                                                 ________________________

Ai sensi dell’art. 1342/2° co. C.C., le parti approvano specificatamente per iscritto le clausole nr. 4),5), 6),7), 
8), 10), 11.

Letto e firmato il ________________ in ______________________

IL NOLEGGIATORE                IL NOLEGGIANTE

____________________________                     __________________________


