
CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 

 1. Il cliente (committente), con l'atto della firma del Documento di trasporto (D.D.T.), anche se        
ritirato a mezzo terzi, dichiara di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni di 
noleggio sotto riportate  

 2. Il listino prezzi del noleggio è a disposizione presso la sede della società Quattro Quarti soc.        
coop. e sul sito internet dell'azienda. I prezzi sono espressi in € e potranno subire variazioni 
senza preavviso  

 3. II materiale ritirato è a cura, spese e rischio del Cliente, corrispondente nella qualità e quantità a        
quanto elencato ed in perfetto stato d'uso e funzionamento  

 4. II materiale dovrà essere restituito all'indirizzo della Quattro Quarti soc. coop, nelle stesse        
condizioni in cui sono state ricevute. In caso contrario verranno addebitate le spese di 
riparazione in base alla valutazione di un tecnico di fiducia  

 5. II Cliente o chi per Esso assisterà al controllo del materiale reso. II materiale mancante o        
danneggiato in maniera irreparabile verranno addebitati al Cliente in base al corrente prezzo di 
listino degli stessi apparecchi o di apparecchi equivalenti  

 6. 6.II Cliente è tenuto a comunicare la data della probabile restituzione ed ogni eventuale        
variazione.  

 7. II materiale noleggiato è di esclusiva proprietà della Quattro Quarti soc. coop. e per tale ragione        
il Cliente o chi per Esso e tenuto a conservarlo con cura ed a dichiararne la proprietà in caso di 
tentativi sequestro o pignoramento a qualsiasi titolo ed in qualsiasi luogo  

 8. In caso di guasto del materiale nel corso del noleggio, la Quattro Quarti soc. coop, provvederà        
alla sostituzione dell'articolo con altro funzionante. La sostituzione avverrà a prezzo corrente di 
listino. II materiale reso a mezzo vettore verra ritirato "salvo verifica"  

 9. II materiale dato a noleggio dalla Quattro Quarti soc. coop. è approntato secondo le norme        
vigenti ed il Cliente, che provvederà all'installazione ed all'allacciamento anche a mezzo terzi, e 
dovrà osservare scrupolosamente le vigenti norme di sicurezza, assumendosi ogni 
responsabilità per danni causati a cose e persone dall'utilizzo incorretto delle apparecchiature 
ed ogni responsabilità di ordine penale, civile o fiscale, sollevando la Quattro Quarti soc. coop. da 
ogni responsabilità a qualsiasi titolo 

 10. Per eventuali tentativi di pignoramento o sequestro, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi luogo, il      
cliente è tenuto a dichiarare la proprietà dei beni 


