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Con la firma del presente contratto, il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 72 del D. Lgs. 81/08, di aver ricevuto idonea attestazione del buono stato di conservazione, 
manutenzione ed efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature in oggetto. Dichiara altresì che le attrezzature in oggetto saranno utilizzate esclusivamente da lavoratori formati in conformità 
alle disposizioni del titolo III del D. Lgs. 81/08, nonché espressamente autorizzati dal sottoscritto.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO NOLEGGIO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE
1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: il presente contratto si intende perfezionato con l’accettazione scritta della concedente, ovvero con la consegna della macchina.

2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CONSEGNA E RICONSEGNA: l’esecuzione del contratto ha inizio nel momento in cui il mezzo lascia la sede della REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA e termina al ritorno 
dello stesso in detta sede; a tal fine farà fede il contratto di noleggio. Con il ritiro della macchina, il Cliente dichiara accertata l’efficienza della stessa nonché rispondenza agli usi ai quali sarà destinata 
la macchina, con particolare divieto di apportare alla stessa modifiche e trasformazioni.

3. CONDIZIONI DI UTILIZZO: la macchina è consegnata in perfette condizioni, salvo quanto c’è dall’atto di “PRESA IN CONSEGNA”. Rimane inteso che, in ipotesi di danno alla macchina in questione, 
per le riparazioni effettuate anche da terzi su incarico della REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA, Vi sarà emessa regolare fattura con pagamento a vista. La manutenzione ordinaria della macchina è a 
carico del Cliente. Eventuali danni causati alla macchina, anche derivanti da uso improprio, sono interamente a carico del Cliente.

4.  PROPRIETà DEL BENE LOCATO: la REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA è legittimata, per titolo di proprietà ovvero per altro titolo, a concedere l’utilizzo della macchina oggetto del presente atto. Qualora 
terzi esercitino azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sulla macchina oggetto del presente atto, il Cliente si obbliga:                  

 a)  a far presente immediatamente a terzi che la macchina è oggetto di contratto di locazione ed è quindi di proprietà esclusiva della REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA.
 b)  a dare immediata comunicazione dell’attuazione del provvedimento cautelare o esecutivo per iscritto alla REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA. In ogni caso il Cliente sarà tenuto alla corresponsione
    del corrispettivo per la locazione anche per il periodo in cui la macchina sarà oggetto della misura cautelare.

5. OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI: il Cliente osserverà tutte le norme regolamentari e di legge applicabili per l’uso della macchina con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica. è 
vietato manomettere i dispositivi di sicurezza e le macchine. è tassativamente escluso (e il Cliente si assume ogni conseguente responsabilità derivante dal mancato rispetto della norma) l’uso della 
macchina per operazioni improprie.

 Richiamiamo a titolo esemplificativo e non riduttivo:
 - per piattaforme aeree: il sollevamento di materiali con ganci e funi in quanto la macchina è stata costruita e progettata essenzialmente per il sollevamento di persone ed è munita di libretto che 

l’I.S.P.E.S.L. rilascia per tali mezzi ad avvenuto collaudo e/o certificazione CE.
 è vietato restituire le attrezzature con residui di materiale tossico; il Cliente si impegna a pulire, a norma di legge. Il Cliente inoltre garantisce e si impegna, assumendone ogni conseguente 

responsabilità ed onere, che la macchina oggetto della locazione sarà, per tutta la durata della locazione stessa e comunque fino alla sua riconsegna, usata nel rispetto del codice del stradale.

6. RESPONSABILITà: ripetuto che la macchina è e rimane di proprietà della REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA, il Cliente assumerà, dal momento del ritiro del mezzo e fino alla riconsegna alla REY-
DAMIANO-ELETTROTECNICA, la piena responsabilità civile e penale per tutti i danni che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell’uso e della manutenzione della macchina 
oggetto della locazione, restando la REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA espressamente esente da qualsiasi responsabilità. Il Cliente espressamente riconosce che per tutta la durata di tutta la 
locazione a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell’I.S.P.E.S.L., dell’Ispettorato del Lavoro ecc… per qualunque infrazione alle norme di prevenzioni vigenti, (con 
particolare riguardo al D.P.R. 164 del 7.1.1956) che potesse essere accertata in relazione all’impiego della macchina oggetto della locazione. Sarà cura del Cliente, in occasione di eventuali visite ASL, 
ISPETTORATO DEL LAVORO ecc… fare essere il nome del Cliente come responsabile ai sensi di quanto precede. Il Cliente si assumerà altresì ogni rischio di trasporto, incendio, furto, deperimento 
totale o parziale della macchina predetta, qualunque ne sia la causa. Il macchinario locato o noleggiato è fornito dalla REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA munito dei documenti previsti dalla legge per 
il suo impiego e la sua eventuale circolazione stradale. La REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA garantisce al Cliente il perfetto funzionamento e l’esenzione da vizi del macchinario. La REY-DAMIANO-
ELETTROTECNICA tuttavia non risponde:

  a) dei vizi occulti del mezzo e dei relativi accessori, ossia dei vizi non accertabili con la normale diligenza;
  b) dei difetti di costruzione per la quale è richiamata l’applicazione del D.P.R. n° 224/1988 sulle responsabilità per danno da prodotti difettosi;
  c) per danni derivanti da eventuali materiali forniti dalla REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA come tavolate, piastre d’appoggio, cinture di sicurezza, cavi, imbracature, cordami, ecc…                      
  d) dei danni derivanti dall’inidoneità del mezzo al compimento del servizio richiesto quando tale inidoneità sia imputabile ad omesse e/o inesatte informazioni date dal Cliente (ad esempio:
    inesatta indicazione dell’altezza di lavoro, inesatta indicazione degli accessi e dei luoghi su cui il mezzo deve circolare ed operare ecc…) 
  e) dei danni derivanti dall’inosservanza da parte del Cliente della normativa di ordine pubblico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

7. NOLEGGIO CON OPERATORE: la REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA è civilmente responsabile verso il Cliente e verso terzi dei danni derivanti a cose o persone unicamente dalla manovra e dal 
funzionamento del mezzo noleggiato e questo limitato fine ha, tramite l’operatore, la gestione tecnica ed il controllo dell’attività svolta col mezzo stesso. La REY-DAMIANO-ELETTROTECNCIA pertanto 
non risponde dei danni conseguenti ad ordini, istruzioni o direttive impartite dal Cliente all’operatore per l’impiego del mezzo noleggiato.

8. LOCAZIONE A FREDDO: quando la locazione è a freddo sono esclusi l’operatore, il carburante, i lubrificanti, l’acqua delle batterie, il materiale di consumo ecc…. Al Cliente compete la titolarità 
dell’esercizio del mezzo con l’assunzione della relativa responsabilità. Il Cliente s’impegna ad usare la macchina oggetto del presente atto con la diligenza del buon padre di famiglia ed in modo 
conforme alle prescrizioni della casa costruttrice. La macchina dovrà essere utilizzata nel luogo indicato nel presente atto e con le modalità indicate; ad un indebito utilizzo conseguirà la risoluzione 
del contratto con l’applicazione della penale indicata al punto 13. Durante il periodo di locazione, il Cliente consentirà al personale della REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA l’accesso nel luogo d’utilizzo 
al fine di effettuare le opportune verifiche. La macchina oggetto del presente atto, in mancanza d’autorizzazione preventiva per iscritto della REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA, non potrà essere 
concessa in uso o data in custodia a terzi a qualsiasi titolo, né il presente contratto potrà essere ceduto. L’operatore del cliente che userà la macchina dovrà essere tecnicamente preparato per l’uso 
della medesima. La mancata disponibilità ed il fermo della macchina per qualsiasi motivo e durata non daranno diritto al locatario a risarcimento danni. La REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA si obbliga 
a garantire al Cliente il pacifico godimento del mezzo durante la locazione.

9. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LOCAZIONE A FREDDO: la REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA, tramite ditte a lei convenzionate, fornirà al Cliente le prestazioni relative, con la possibile diligenza, 
ma restando sempre esclusa da qualsiasi responsabilità a carico della REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA per i tempi di fermo macchina e/o maggiori oneri subiti dal Cliente (a titolo esemplificativo, 
e non riduttivo, la REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA rimane estranea ad ogni richiesta di indennizzo per personale fermo, attrezzature proprie o di terzi ferme, penali per ritardo consegna lavori 
ecc…). Restano a carico esclusivo del Cliente tutte le spese di trasporto, trasferta e ore di viaggio riguardanti la riparazione o sostituzione di parti che saranno riconosciute difettose. Ogni altra 
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riparazione, imputabile a cause diverse dalle predette, è pattuita a carico del Cliente. Al Cliente compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impiego della macchina e 
per il controllo della sua efficienza, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione. Se il macchinario è usato in modo non conforme alle indicazioni della Casa, o se è smontato e 
modificato o riparato, anche in parte, fuori dalle officine da parte di ditte o di personale ad essa non convenzionati, o se esso non viene fermato in tempo al verificarsi del difetto, le spese 
di riparazione sono a carico totalmente del Cliente. In ipotesi di guasto alla macchina, il Cliente dovrà immediatamente cessare l’utilizzo ed informare tempestivamente la REY-DAMIANO-
ELETTROTECNICA. Sono altresì a carico del Cliente:
 a)  le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio il rabbocco e la sostituzione degli oli, dell’acqua dell’impianto di raffreddamento, la pulizia e l’ingrassamento della
    macchina, la pulizia e la sostituzione periodica dei filtri, la verifica della densità dell’elettrolito e il rabbocco dell’acqua distillata della batteria ecc…) ed i relativi materiali che dovranno
    essere dei tipi prescritti dalle Case costruttrici (fare riferimento alla REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA); 
 b)  La manutenzione degli pneumatici o sostituzione in caso di rottura o tagli;
 c)  La riparazione di guasti od usure dovute a negligenza, ad uso non appropriato della macchina, o il non aver fermato la macchina immediatamente al verificarsi dei difetti;
 d)  Le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma;
 e)  Qualora nel corso del rapporto locativo, il mezzo locato sia danneggiato dal Cliente e sia divenuto temporaneamente inutilizzabile, per tutto il periodo dell’impedimento temporaneo e
    per tutto il ragionevole periodo per la riparazione, è ugualmente dovuto alla REY-DAMAINO-ELETTROTECNICA il pagamento del corrispettivo della locazione.

10.  PAGAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE: i pagamenti della locazione o del nolo convenuto devono essere corrisposti dal Cliente alle scadenze pattuite e ciò come condizione tassativa ed 
essenziale. In caso di ritardo nei suddetti pagamenti il Cliente corrisponderà alla REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA gli interessi moratori pari al T.U.S (tasso ufficiale di sconto) maggiorato di 
5 punti + spese. In caso di locazione a freddo il Cliente, all’atto dell’ordine, ovvero della consegna della macchina, può essere chiamato a consegnare a titolo di deposito, un titolo d’importo 
proporzionato al valore del mezzo locato ed alla durata della locazione. Tale importo, in ipotesi di mancato pagamento del corrispettivo, di danni riscontrati al ritiro della macchina o di 
mancata riconsegna nel termine pattuito, potrà essere incassato dalla REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA e l’importo relativo potrà essere trattenuto in tutto o in parte a titolo di liquidazione 
preventiva del danno, salvo conguaglio all’atto della determinazione giudiziale o convenzionale del danno stesso. In ipotesi di riconsegna della macchina nel termine concordato e nelle 
condizioni iniziali, e di buon fine del pagamento, tale titolo sarà restituito, senza interessi.   

11.  RECESSO ANTICIPATO – DIRITTO DI RECESSO: ai sensi dell’art. 1373 c.c. il Cliente può recedere dal contratto prima che ne sia data esecuzione dandone comunicazione scritta a mezzo 
RACCOMANDATA A.R. alla REY-DAMIANO-ELETTROECNICA almeno 5 giorni lavorativi prima della data contrattualmente concordata per l’inizio dell’esecuzione stessa. In tal caso il Clientedeve 
indennizzare la REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA delle spese sostenute, e dal mancato guadagno. è concesso alla REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA di recedere dal contratto, dopo l’accettazione 
scritta, previo preavviso di 8 giorni decorrenti dall’invio di RACCOMANDATA A.R., senza corresponsione di alcun indennizzo per il mancato utilizzo del mezzo.

12.  CLAUSOLA SOLVE ET REPETE: il Cliente non potrà sollevare accezioni riguardo agli obblighi derivanti dal presente contratto se non avrà adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni,
 concernenti in particolare il pagamento del corrispettivo per la prestazione, le spese e gli interessi.

13.  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: fermo quanto convenuto nei singoli punti, l’inadempimento del Cliente agli obblighi di cui alle clausole 4-5-6-7-8-9-10 comporterà la risoluzione di
 diritto del presente contratto per fatto e colpa del Cliente, con conseguente diritto della REY-DAMIANO-ELETTROTECNICA a provvedere all’immediato ritiro della macchina per mezzo dei
 suoi incaricati senza limitazione alcuna. Il Cliente dovrà in ogni caso corrispondere l’ammontare del corrispettivo pattuito, il costo di eventuali trasporti e spese di trasferta, salvo maggior
 danno.

14.  PERENTORIETà DI TERMINI E CLAUSOLE: i termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali perché così vogliono le parti e perché altrimenti la REY-DAMIANO 
ELETTROTECNICA ed il Cliente non avrebbero stipulato il contratto.

15.  MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO: ogni modifica e/o pattuizione coeva o successiva al contratto cui la presente proposta si riferisce avrà validità tra le parti solamente se 
effettuata per iscritto. 

16.  FORO DI COMPETENZA ESCLUSIVA: per qualsiasi controversia è riconosciuta la competenza in via esclusiva del foro di CREMA, qualunque sia il modo e il luogo convenuti per il pagamento 
e la consegna.

      Data__________________________     TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE

Ai sensi dell’art. 1341 e art. 1342 cod. civ. si approvano specificatamente gli articoli: 1. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO, 2. ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CONSEGNA E RICONSEGNA, 3. 
CONDIZIONI DI UTILIZZO, 4. PROPRIETA’ DEL BENE LOCATO, 5. OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI, 6. RESPONSABILITA’, 7. NOLEGGIO CON OPERATORE, 8. LOCAZIONE A FREDDO, 9. 
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PER LOCAZIONE A FREDDO, 10. PAGAMENTO/DEPOSITO CAUZIONALE, 11. RECESSO ANTICIPATO – DIRITTO DI RECESSO, 12. CLAUSOLA SOLVET ET REPETE, 
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 14. PERENTORIETA’ DEI TERMINI E CLAUSOLE, 15. MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI CONTRATTO, 16. FORO DI COMPETENZA ESCLUSIVA.

      Data__________________________     TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
       
        
Dichiaro di aver ricevuto informazioni ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, ed esprimo il consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati qualificativi come personali, in modo 
lecito e secondo le disposizioni imposte dalla citata legge.

      Data__________________________      TIMBRO E FIRMA DEL CLIENTE
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