
 
 
OGG.: PROPOSTA DI NOLEGGIO 
 
La sottoscritta Ditta/Privato__________________________________________________________________________________________________ 
 
Con sede in ____________________________________Via _____________________________________Tel. ______________________________ 
 
C.F./P.I. ________________________________________ legale rappresentante Sig. ___________________________________________________ 
 
Propone di prendere in locazione alle Vostre Condizioni Generali di Locazione, retroriportate, da noi espressamente approvate, i macchinari qui sotto 
Descritti. 
   DESCRIZIONE      TELAIO  Q.TA’ 
                 
 
____________________________________________________________________________   _____________   ______________ 
 
Il valore commerciale del macchinario, tenuto conto del suo grado di usura e degli accessori di cui è dotato, viene consensualmente determinato in 
 
€. ________           __________   (Iva esclusa). 
 
DURATA 
La durata del contratto di locazione è fissata per un periodo iniziale di __________________________ settimane/mesi e inizierà il_______________ 
E terminerà il _______________________________. 
Se il locatario intende rinnovare il contratto di locazione, dovrà inviare richiesta al locatore almeno _________ giorni prima della scadenza; il locatore 
Si riserva di accettare o meno la richiesta di rinnovo. 
 
CANONE 
Il canone settimanale/mensile della locazione viene determinato in €. _____________________________ + IVA. 
Il canone viene calcolato su un uso di ________ ore giornaliere della macchina. Per ogni ora in eccesso all’orario suddetto il canone verrà maggiorato  
della somma di €. ____________________________________  + IVA  all’ora. 
Il canone settimanale/mensile della locazione è calcolato su un uso di 5 giorni alla settimana/22 giorni al mese. 
Le ore di lavoro verranno conteggiate per mezzo dell’apposito contaore applicato sulla macchina. 
In caso di guasto del contaore, il locatario dovrà immediatamente avvertire il locatore e dovrà tener conto delle ore di lavoro effettuate con contaore 
guasto. 
 
PAGAMENTO 
Il pagamento del canone avverrà anticipatamente all’inizio di ciascun giorno/settimana/mese di affitto, mediante 
__________________________________ 
 
 
Il pagamento dell’eventuale maggiorazione per le ore di utilizzo oltre quelle previste avverrà al termine di ciascuna settimana/mese (o periodo). 
 
CAUZIONE 
Il locatario versa al locatore la somma di €. ______________________________________ quale deposito cauzionale, all’atto della firma della 
presente proposta. Tale somma verrà restituita dal locatore al locatario al termine del contratto, previa verifica dello stato di manutenzione del 
macchinario e dell’avvenuto adempimento di ogni obbligo contrattuale. 
 
CONSEGNA E RESTITUZIONE 
Consegna: il trasporto da ___________________________________________ a _________________________________________________ sarà a 
Carico del locatario.       
La restituzione al locatore presso ____  CENTRO VERDE Via Dell’Unità Europea 9  _________________________ sarà a cura e spese del locatario. 
 
LUOGO DELLA LOCAZIONE 
Il macchinario locato verrà utilizzato presso ____________________________________________________________________________________ 
  _______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Durante il periodo di locazione il locatario si impegna a non spostare il macchinario senza il consenso scritto del locatore. 
 
                                 IL LOCATARIO 
 
 
 __________________________   lì   ____________________________               ______________________________________________________ 
                      (timbro e firma) 
 
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. dichiariamo di approvare specificatamente i seguenti articoli delle Vostre Condizioni Generali di 
Locazione retroriportate art. 3 (Assicurazione e responsabilità per inadempimento), art. 5 (Responsabilità per l’uso), art. 12 (Foro competente). 
 
 

         
                          IL LOCATARIO 
      
                             
________________________________________________ 

 

 
Centro Verde Srl 
 
Via dell’Unità Europea 9 – 45030 Borsea  (Ro) 
Telefono 0425/475052 Fax 0425/934560 
Cod.Fisc./P.I.  00920340296 
e-mail  info@centroverderovigo.it 
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ORDINE NR. _________DATA__________________ 
 
FIRMA PER APPROVAZIONE _________________ 

  


