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Contratto di locazione di strumenti ad arco dalla III categoria N°……… 

 
 

Il sottoscritto:  …………….……………………nato il: ………….…..…..a: ……………………….. 

Residente a:  ………………………………….. Via:………………………………………………….  

…………………………………………………………………………….CAP:  …….……………... 

Cod. Fisc.:  ………………………..………………  Partita Iva…………………………………….... 

Tel:  ………………………………..……….... Cell.:  ………………………..…………………….... 
 

Indirizzo @:…………………………………………………………………………………………… 
  

Dichiara di ricevere in affitto, alle seguenti condizioni, lo strumento sopra descritto dalla ditta 

Sorgentone e Mecatti snc con sede in Firenze, via il Prato n.53/A, P.IVA IT02223130481 

 

dalla data odierna………………..…..con durata………….mesi. 

 
Condizioni generali: 

- Al momento del ritiro degli strumenti si richiede il pagamento minimo di due mensilità di locazione. 

- 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 affittato e ne risponde in caso di perdita, furto o danneggiamento. 

Tutti gli strumenti sono coperti da polizza furto e infortuni (furto NON in auto e danni SOLO accidentali). 

Pertanto, laddove la compagnia assicurativa provveda alla liquidazione del danno (da furto o infortunio), le 

residue spese di franchigia pari a 200,00€ restano a carico del locatario. 

- L’affittuario si impegna a rivolgersi esclusivamente al nostro laboratorio per qualsiasi intervento sullo   

strumento di nostra proprietà. 

- La sostituzione delle corde e degli accessori personali è consentita previa comunicazione al locatore, i costi 

delle suddette sostituzioni o aggiustamenti sono a carico del locatario.  

- In mancanza di note specifiche, lo strumento si intende consegnato al locatario in perfette condizioni ed alle 

medesime condizioni dovrà essere restituito entro la data di scadenza. 
 

Sorgentone Paolo e Mecatti  Michle snc si impegna ad utilizzare i dati personali contenuti nel presente contratto ai soli fini previsti 

dal contratto stesso.  
 

Fatto a Firenze, in doppio esemplare, il  …………………            

 

Il locatore, timbro e firma                                                                                 Il locatario, firma 
 

 

 

 

 

Strumento Categoria Ref. Valore in € Tariffa in € 

     

     

     


