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         IDROPULITRICI – MOTOSCOPE – LAVA-ASCIUGA PAVIMENTI – ASPIRAPOLVERE LIQUIDI – MACCHINE ED ATTREZZATURE PER LA PULIZIA         A 
 
               

 
      
     Mibe srl. – Contratto di NOLO    

 

CCOONNTTRRAATTTTOO  DDII  NNOOLLEEGGGGIIOO  
 
 

DATI PER LA FATTURA DATI RELATIVI AL NOLEGGIO 

RAGIONE SOCIALE  TIPO MACCHINA  

INDIRIZZO  ALIMENTAZIONE  

LOCALITA’ – PRO - CAP  ACC. EXTRA FORNITI  

PARTITA IVA  CODICE FISCALE  

TELEFONO   

FAX  DATA INIZIO NOLO  

E-MAIL  DATA PREVISTA FINE NOLO  

PERSONA DI RIF.  SERVIZIO “RITIRO CONSEGNA”  

DESTINAZIONE MERCE ( SE DIVERSA ): IMPORTO COMPL.  €  

 COSTO RITIRO CONSEGNA €  

 TOTALE IVA ESCLUSA €  

 COSTO GG. EXTRA  

 
NORME CHE REGOLANO IL NOLO TEMPORANEO 

 

1. Le attrezzature non sono coperte da polizze per eventuali furti incendi o danni conto terzi. La responsabilità ricade su colui che prende a nolo l'attrezzatura e 
che sarà garante avverso i terzi e la Mibe srl. 

2. Il pagamento del nolo va versato anticipatamente all’inizio del servizio.  

3. La merce s'intende resa franco nostro deposito di Cinisello, Via Valtellina13.  

4. Il trasporto è sempre a carico di colui che prende a  nolo l'attrezzatura. Si può richiedere il servizio di “Ritiro e Consegna” pagando l’eventuale differenza 
come da listino Nolo.  

5. Trascorsi 7 giorni dalla scadenza del periodo di nolo pattuito, senza che il cliente abbia dato preventivo avviso scritto di prolungamento del periodo di 
noleggio, la ditta Mibe srl provvederà al ritiro coatto dell’apparecchio e relativa emissione di fattura per il nolo supplementare e le spese sostenute per il ritiro.  

6. Al rientro della merce noleggiata, questa verrà provata da un tecnico della Mibe srl e se questa avrà subito un qualsiasi danno, l'importo della riparazione, 
sarà interamente addebitata al cliente. In caso che la macchina non risulti riparabile o che la riparazione superi il costo del valore dell'attrezzatura, verrà 
spiccata fattura a colui che ha preso l'apparecchiatura a noleggio, per un valore pari al 50 % del valore a nuovo dell’attrezzo come da listini ufficiali in vigore a 
quella data.  

7. La merce presa a noleggio deve essere usata e conservata in maniera che questa non venga danneggiata. Coloro che maltratteranno la merce a noleggio, 
verranno penalizzati con un aumento del nolo, a insindacabile giudizio della Mibe srl, fino ad un massimo dello importo del 30 % del valore a nuovo 
dell’attrezzo come da listini ufficiali in vigore a quella data. .  

8. Tutto ciò che non è compreso nel prezzo del noleggio deve essere acquistato a parte e rimane di proprietà di colui che noleggia l'apparecchiatura.  

9. Colui che noleggia una attrezzature è tenuto a riconsegnarla nello stato in cui gli è stata data al momento dell'inizio noleggio. In particolare, gli eventuali 
serbatoi di raccolta sporco devono essere svuotati e puliti prima della riconsegna. Tale mancanza comporterà l’addebito automatico dei costi 
sostenuti per lo smaltimento a norma di legge dei materiali o liquidi.  

10. L'usura delle attrezzature a noleggio deve essere quelle che sono di normale routine. Eventuali eccessi di lavoro possono danneggiare i macchinari e colui 
che li ha noleggiati prenderà la responsabilità.  

11. Colui che noleggia una attrezzatura si deve attenere scrupolosamente alle istruzioni dell'attrezzo a nolo. Non deve usare l'attrezzo per cose non idonee al suo 
tradizionale uso. Egli deve fare anche la manutenzione all'attrezzature durante il periodo di nolo.  

  
Firma del cliente per presa visione e completa accettazione del contratto e del regolamento (dal punto 1 al punto 11) 

 
 
 
 


