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Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra i sottoscritti 
 

-Ing. Panzera Filippo, con sede in Piacenza Via Bagarotti n. 24 - Partita IVA 01882410200 C. F. PNZFPP69T19G337Z,  
locatore e 
- Ragione sociale ditta : 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

locatario 
 
- Persona a cui è consegnata la strumentazione Sig. _______________________________________ nato il 

__________ a ____________________, residente a ___________________, C.F. ____________________,  

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
l)L’Ing. Panzera Filippo, con sede in Piacenza Via Bagarotti n. 24 - Partita IVA 01882410200  
 
 
noleggia alla ditta - Ragione sociale ditta : 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  
 
e consegna al Sig. ________________________________________  
 
il seguente strumento: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________  
 
i seguenti accessori dello strumento:  
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________  
 
che, nella piena proprietà del locatore, si trova in perfetto stato di funzionamento e di manutenzione. Il locatario è 
responsabile per lo strumento ed eventualmente per ogni altro materiale con esso fornito (custodia accessori) per tutto il 
periodo di locazione dal momento che esso lascia la sede e fino al momento della sua restituzione. 
 
2) Al termine del contratto,  che avrà durata di giorni ______, il locatario si impegna a restituire immediatamente il 
bene in stato di efficienza. Il locatore si riserva il diritto di sciogliere il contratto anticipatamente rispetto al termine 
previsto, mediante comunicazione con raccomandata a/r. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna sarà dovuta 
una penale di € 100; la riconsegna deve avvenire entro le ore 18,30 del giorno prestabilito. In caso di 
danneggiamento furto o distruzione dello strumento e/o degli accessori, il locatario si impegna a corrispondere i costi di 
riparazione o di riacquisto degli stessi (a questo fine lo strumento di cui sopra viene consensualmente valutato in  € 
_______). 
 
3) Lo strumento ceduto in noleggio rimane sempre di proprietà del locatore sicché è fatto esplicito divieto 
all'utilizzatore di sublocare il bene oggetto del presente contratto. 
 
4) Qualora si rendesse necessario intervenire sullo strumento per eseguire lavori di manutenzione, riparazione od altro, 
questi dovranno sempre essere eseguiti presso un laboratorio di fiducia del proprietario dello strumento. Eventuali 
lavori di messa a punto dello strumento saranno a totale carico del proprietario. 
 
5) Per il bene locato è dovuto al locatore un corrispettivo giornaliero di € ________ (IVA esclusa se dovuta).  
Termini di pagamento:  
I pagamenti vanno effettuati entro 30 giorni dalla data nota provvisoria / fattura  tramite bonifico bancario intestato a 
Ing. Panzera Filippo, con sede in Piacenza Via Bagarotti n. 24.  
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IBAN  
 
 

 
6) La  cauzione richiesta è pari ad  € _______  
 
La cauzione sarà restituita al momento della riconsegna dello strumento, per quanto riguarda eventuali danneggiamenti , 
si applicherà il punto 2) del presente contratto.  
 
Il locatario   
 
� allega al presente documento , quale cauzione, assegno  non trasferibile n. _______________________ 
 
intestato a Panzera Filippo  per l’importo di € ___________,___  
 
emesso in data____/______/_____  
 
alla Banca _______________________ filiale di __________________; 
 
 
� allega copia di proprio documento di identità; 
 
7) Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto le parti pattuiscono la 
competenza esclusiva del Foro di Piacenza, con rinuncia espressa e definitiva ad ogni altro Foro competente od 
alternativo in base a qualsivoglia norma di legge. 
 
PRIVACY 
Contestualmente alla accettazione del presente contratto Vi informiamo che il D.Lgs. nr. 196 dl 30/06/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) ha introdotto una specifica disciplina in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei rispettivi dati personali. 
Secondo la suddetta normativa, il trattamento dei dati deve essere eseguito secondo i principi di correttezza, trasparenza e di tutela della Vostra 
riservatezza e dei vostri diritti. Al fine della sottoscrizione del contratto sarà necessario operare il trattamento dei Vostri dati personali ai sensi del. D.Lgs. nr. 
196/2003. 
 
Con la presente si fornisce Informativa ai sensi de ll’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) in relazione ai 
servizi a voi forniti. Finalità del trattamento per  le quali il conferimento dei dati è necessario - I  dati forniti saranno trattati per finalità: connes se 
alla esecuzione del servizio come previsto dal pres ente contratto, fatturazioni, comunicazioni 
 
Clausola di riservatezza: Il locatore si impegna al mantenimento della totale riservatezza su dati, informazioni e attività, relativi alla Vostra 
Organizzazione, di cui verrà a conoscenza durante tutta la nostra l’attività di consulenza e i dati saranno trattati con la massima riservatezza e non saranno 
divulgati a terzi senza un’autorizzazione scritta da parte dell'Organizzazione Ci si riserva il diritto di citare il nome della Vostra Azienda tra i propri clienti 
(consenso al trattamento dei dati legge sulla Privacy D.Lgs. 196/2003). 
 
 
Piacenza, lì  
 
  _______________________________                __________________________ 

          Il locatore         Il locatario 
              (Ing. Panzera Filippo) 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, si approvano specificamente le seguenti clausole: 
2) durata contratto – scioglimento anticipato – penale –costi riparazione e/o riacquisto – valutazione strumento. 
3) Divieto di sublocazione; 
4) Interventi di riparazione e manutenzione; 
5) corrispettivo; 
6) cauzione; 
7 foro competente. 
 
Piacenza, lì 
 
 _______________________________                __________________________ 

          Il locatore        Il locatario 
             (Ing. Panzera Filippo) 
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