SORGENTONE PAOLO e MECATTI MICHELE s.n.c.
VIA

IL

PRATO, 53/A - 50123 - FIRENZE - TEL.: 055 287363 - C. F. e P. IVA :

IT 02223130481

info@sorgentonemecatti.com - www.sorgentonemecatti.com

Contratto di noleggio di strumenti ad arco N°
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti
Locatore: Sorgentone e Mecatti snc, con sede in Firenze, Via Il Prato, n.53/A – P.IVA IT02223130481

Locatario: Sig. __________________________________________ nato / a il _________________ a _______________________
Residente a __________________________ in Via __________________________________ N° ________ CAP ______________
Tel. / Cell _________________________________ E-mail ____________________________________________________________
Cod. Fisc. _______________________________________ Documento (All.1)
Si conviene e si stipula quanto segue:
1)

La Ditta Sorgentone e Mecatti snc noleggia al Sig. ____________________________________________________ il seguente strumento musicale:

Strumento:

Categoria

Ref.

Valore €

Tariffa €

Arco: SI / NO
Custodia: SI / NO
nella piena proprietà del locatore, si trova in condizioni __________________________________________________________________________________________
Il locatario è responsabile per lo strumento e per ogni altro materiale con esso fornito per tutto il periodo di locazione dal momento che esso lascia la sede e fino al
momento della sua restituzione in sede.
2) Al termine del contratto che avrà durata di mesi __________ dalla data odierna: _________________________ , il locatario si impegna a restituire entro la data di
scadenza il bene in stato di efficienza, salvo il normale deperimento d’uso.
Salvo comunicazione fra le parti, da dare entro la data di scadenza, il contratto si rinnova automaticamente previo pagamento anticipato e per un periodo pari alle
mensilità corrisposte.
Il locatario è responsabile dello strumento e degli accessori oggetto del contratto e ne risponde in caso di perdita o furto.
Nel caso di un danno dovuto a incidente involontario il locatario sarà tenuto a pagare una quota pari, al massimo, al 10% del valore dello strumento.
Gli interventi dovuti alla normale usura dello strumento (corde, sostituzione crini, etc.) e l’impiego o la sostituzione di accessori personali (spalliera, mentoniera etc.)
sono a carico dell’affittuario.
Qualora si rendesse necessario intervenire sullo strumento per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o altro, questi dovranno esclusivamente essere
eseguiti presso il laboratorio del locatore pena la decadenza del contratto.
3) Lo strumento ceduto in noleggio rimane sempre proprietà del locatore sicché è fatto esplicito divieto all’utilizzatore di sublocare il bene oggetto del presente contratto.
4) Per il bene locato è dovuto al locatore un corrispettivo mensile di € _______________ (IVA inclusa).
Il pagamento mensile va versato anticipatamente. In caso di bonifico bancario il pagamento minimo è di tre mesi.
In caso di restituzione anticipata dello strumento non è previsto il rimborso delle mensilità pagate.
In caso di mancato pagamento il locatore si riserva il diritto di mettere fine alla locazione e di esigere la restituzione dello strumento.
In qualsiasi momento della locazione il locatario può decidere di acquistare lo strumento avendo diritto al riscatto di n° __________ mensilità.
Nel caso di cambio strumento della stessa categoria non ci sono costi aggiuntivi.
In mancanza di note specifiche si intende fra le parti che al momento dell’affitto lo strumento è in perfette condizioni ed alle medesime condizioni dovrà essere
restituito a fine locazione.
5) Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto le parti pattuiscono la competenza esclusiva del Foro di Firenze, con rinuncia
espressa e definitiva ad ogni altro Foro competente od alternativo in base a qualsivoglia norma di legge.
Sorgentone e Mecatti snc si impegna ad utilizzare i dati personali contenuti nel presente contratto ai soli fini previsti dal contratto stesso
e non divulgarli in alcun modo.

Firenze, li
________________________________________
Il locatore

_______________________________________
Il locatario

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, si approvano specificamente le seguenti clausole: 1,2,3,4,5.

Firenze, li
________________________________________
Il locatore

_______________________________________
Il locatario

Note (interventi, danni, cambi taglia etc.): _____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Banca Etica Ag. Firenze Codice IBAN: IT52E0501802800000012278610
Nella causale del bonifico si prega di indicare il numero del contratto di affitto.

