
 

 

 

 

 

 

Contratto d’affitto occasionale 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/gli strumento/i sopra descritto/i dalla ditta 

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

 

per la cifra di €: 

Data di consegna:          

Data di riconsegna:                         Entro le ore: 
 

Condizioni generali: 

- Il pagamento va versato al ritiro degli strumenti. 

Il ritiro degli strumenti avverrà presso la nostra sede. Il locatario verificherà lo stato degli strumenti; 

qualora questi non rispondessero alle aspettative, potrà rinunciare alla locazione; in questo caso la caparra 

sarà trattenuta dal locatore. 

- La data e l’ora di riconsegna indicati nel contratto non potranno subire ritardi. Eventuali proroghe devono 

essere concordate prima della data di scadenza. 

- Il locatario è responsabile dello strumento affittato e ne risponde in caso di perdita o furto o 

danneggiamento. Tuttavia lo strumento è coperto da polizza furto e infortuni (furto NON in auto e danni 

SOLO accidentali).  Pertanto, laddove la compagnia assicurativa provveda alla liquidazione del danno, le 

residue SPESE DI FRANCHIGIA pari a 200,00€ (RIDOTTE A 100€ PER VIOLINI E VIOLE DI 

CATEGORIA I°) restano a carico del locatario. 

- Il locatario 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 € 

     

     


