
     I vagabondi Animation & artist 
 

CONTRATTO DI NOLEGGIO 

 

                   Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge 

                                                                         TRA 

L’ Associazione “I Vagabondi Animation & Artist” , con sede ad Ameglia in via Amendola 34 C.F 

90028130111 , P.IVA 01378720112 rappresentata ai fini del presente contratto da Di Guida Luigi, 

quale Vice Presidente , nato a Mugnano (NA) il 09/03/1986, residente ad Ameglia  in via Litoranea 

35 D  C.F. DGDLGU86C09F799N, di seguito denominata “LOCATORE” 

                                                                      E 

Cognome_______________Nome________________Nato/a a___________il____/____/________ 

residentea_______________via______________________n___Provivia(____)telefono_________/

_____________mail________________________documento_______________Numero_________

______________scadenza_____/_____/_____rilasciato da_________________ 

                              di seguito denominata “NOLEGGIANTE E/O CLIENTE” 

si conviene si stipula quanto segue: 

1) Il noleggiatore concede in noleggio al noleggiante, che accetta, Il/I gioco/chi 

gonfiabile/I_______________________. 

2) Il contratto avrà durata di giorni____ con decorrenza dal ___/___/______ dalle ______ alle 

ore________del_____/_____/_________ 

3) Il  noleggiante è tenuto, al momento della consegna del gioco, a verificare le condizioni dello stesso, 

e ad evidenziare immediatamente per iscritto l’eventuale presenza di vizi e/o difetti palesi (macchie, 

rotture, ecc.) Il  noleggiante è tenuto ad utilizzare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e 

nel rispetto delle istruzioni contenute nel libretto d’uso consegnato unitamente al gioco. Rimane 

espressamente inteso che il noleggiante è comunque responsabile di ogni e qualsiasi danno che 

dovesse essere arrecato al gonfiabile nel periodo di durata del noleggio, indipendentemente dalle 

cause, e alla loro eventuale imputabilità a terzi. Allo stesso modo rimane inteso che il noleggiante, in 



qualità di custode del gioco durante la durata del noleggio, sarà esclusivo responsabile di ogni e 

qualsiasi danno che dovesse essere arrecato a terzi nell’utilizzo del gioco (rimane esclusa da tale 

previsione la responsabilità per danni causati da vizi occulti del gioco). A tal proposito, si precisa che 

se durante l’utilizzo del gioco, dovesse verificarsi un qualsiasi danno accidentale, incidentale o 

indiretto subiti dal cliente e/o da terze parti, il noleggiatore non potrà in nessun caso essere ritenuto 

responsabile. 

4) Il canone di noleggio è fissato in Euro__________ totali, e dovrà essere corrisposto prima della 

consegna del gioco. 

5) Al momento della sottoscrizione del presente contratto, il noleggiante deve corrispondere al 

noleggiatore la somma di Euro____________ a titolo di cauzione; qualora, al momento della 

restituzione del gioco, nello stesso dovesse essere riscontrata la presenza di danni di qualsiasi tipo, il 

noleggiatore potrà trattenere tutta o in parte la cauzione per provvedere alla loro riparazione e, se 

l’importo della stessa non fosse sufficiente, pretendere dal noleggiante la differenza; in caso di 

assenza di danni la cauzione sarà restituita. 

6) Le parti concordano nel riconoscere che il valore dei giochi noleggiati è pari ad Euro_________ per 

cui, in caso di  perdita, incendio, furto, o comunque di impossibilità della sua restituzione, il 

noleggiante sarà tenuto a corrispondere al noleggiatore, entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del 

contratto, tale somma oltre il canone concordato per il noleggio. 

7) Alla scadenza di cui al punto 2), il noleggiante dovrà restituire il gonfiabile in stato di efficienza, salvo 

il normale deperimento d’uso e, in caso di ritardo, dovrà essere corrisposta una penale pari al doppio 

del canone concordato per ogni giorno trascorso dopo la scadenza, fino all’effettiva restituzione; 

qualora il ritardo si protragga per un periodo superiore al mese, il noleggiatore potrà pretendere, a 

sua scelta in luogo della restituzione del gioco, il suo valore come concordato al punto 7), oltre al 

canone concordato ed alla penale fino a quel momento maturata. 

8) Il pagamento della penale dovrà effettuarsi al domicilio del noleggiatore. 

9) E’ fatto esplicito divieto al noleggiante di sub-noleggiare il bene oggetto del presente contratto. 

10) Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione al presente accordo, è 

esclusivamente competente il Foro di La spezia(SP) 

11) Per tutto quanto non espressamente citato e previsto nel presente contratto, si rinvia alle norme degli 

artt. 1571 e seguenti del codice civile in tema di contratto di locazione. 

        Letto, firmato e sottoscritto il  ______/______/______a_______________________ 

  IL NOLEGGIATORE                                                      IL NOLEGGIANTE  

 

  ….……………………………….                                               ….………………………………………….. 



Ai sensi dell’art. 1342/2 co. C.c., le parti approvano specificatamente per iscritto le clausole nr.3), 4), 6),7), 

8), 10), 11). 

 

        Letto, firmato e sottoscritto il _____/______/_________a_____________________ 

       IL NOLEGGIATORE                                                        IL NOLEGGIANTE  

       ………………………………………...                                                   ……………………………………… 

 

 

Via Amendola, 34 – 19031 Ameglia (SP) P.IVA 01378720112 c.f. 90028130111 -  

Telefono Responsabile animazione 3493946116-3395924229 
                                                          MAIL  ivagabondianimation@hotmail.it 

mailto:ivagabondianimation@hotmail.it

