Contratto di noleggio termocamera
Richiedente
Nome

Qualifica

Ragione sociale

P.IVA

Indirizzo
Telefono

E-mail

Forma di pagamento
Contante (alla restituzione della termocamera)
Bonifico bancario (da consegnare in copia all’atto
della restituzione della termocamera)

Coordinate bancarie
Banca Popolare di Sondrio
Filiale di Verbania - Intra – P.zza Ranzoni
IBAN: IT 57L 0569622400000003267X96
Intestatario: Ordine degli Ingegneri della Provincia del
V.C.O.

Tempistiche noleggio
Inizio

Fine

Oggetto del noleggio
Termocamera FLIR modello B335 comprensiva dei seguenti accessori:
- Batterie
- Carica batterie
- Igrometro
- Scheda di memoria
- Libretto di istruzioni con CD ROM
- Microfono
- Micro adattatore USB Bluetooth

- Cuffie
- Cavo di rete e cavo USB
- Parasole

Condizioni economiche
Cauzione

€ 300,00 da versare in contati il giorno del ritiro (solo per i non iscritti
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia del V.C.O.)

Costo nolo strumento ed accessori

100,00 €/giorno

Costo totale

€

Data,

Giorni

Firma del noleggiante

Condizioni per accedere al servizio
1. Scopo del noleggio e limitazioni
Lo scopo del noleggio è quello di utilizzare l’attrezzatura al fine di realizzare immagini termografiche.

2. Documenti indispensabili prima della fornitura del sistema termografico (“Strumento”).
Lettura, accettazione e compilazione del presente contratto di noleggio.

3. Periodo di noleggio.
Il periodo di noleggio inizia dalla data consegna dello strumento presso la sede dell’Odine e termina alla data convenuta e scritta nel
presente contratto entro l’orario di chiusura della sede dell’Ordine.

4. Consegna e ritiro dello (“Strumento”).
Consegna e ritiro dello strumento avvengono preso la sede dell’Ordine.

5. Obblighi del Noleggiatore alla ricezione dello strumento.
Il noleggiatore si impegna a verificare il collo ricevuto ed eventualmente accettare con riserva il materiale. Il noleggiatore
deve altresì verificare la piena corrispondenza e funzionalità dello strumento ricevuto, unitamente ad eventuali
accessori, e notificare eventuali avarie o non conformità dello strumento (es. mancanza di accessori) nel campo note

nel presente contratto. Qualora tale procedura non venisse applicata, il noleggiatore verrà ritenuto responsabile delle
parti mancanti o dei danni subiti dallo strumento con addebito dei rispettivi costi.
In assenza di rilievi nel presente modulo lo Strumento si considera perfettamente funzionante e con tutti i suoi accessori.

6. Utilizzo dello strumento.
Il noleggiatore è responsabile dell’utilizzo e della cura dello strumento. Il noleggiatore è quindi tenuto a leggere il
manuale operativo per garantire il corretto uso dello strumento secondo gli scopi per cui è stato progettato.

7. Avaria dello strumento durante il periodo di nolo.
Il noleggiatore è tenuto a notificare immediatamente all’Ordine qualsiasi avaria dello strumento durante l’uso. Se a
giudizio dell’Ordine l’avaria non è dovuta ad uso improprio dello strumento, il noleggiatore non è responsabile di tale
evento, quindi dei costi di riparazione, di conseguenza il noleggio verrà annullato con restituzione dell’eventuale
caparra. Lo strumento dovrà essere restituito immediatamente all’Ordine.
Il noleggiatore non è tenuto in alcun modo ad effettuare tentativo di riparazione e manipolazione alcuna dello
strumento. In caso di tentativi di riparazione effettuati, il noleggiatore sarà tenuto al pagamento dello strumento per
intero al prezzo del valore di mercato dello strumento.

8. Restituzione dello strumento.
Lo strumento dovrà essere restituito nel termine stabilito dal contratto di noleggio, entro l’orario di chiusura degli uffici.
Qualora lo strumento non fosse reso entro tali termini, il noleggiatore dovrà pagare il tempo addizionale utilizzato al
prezzo convenuto.
Al rientro dello strumento presso la sede dell’Ordine, lo stesso verrà sottoposto a controllo funzionale e di verifica delle
parti fornite. Ogni accessorio mancante, danneggiato o riparazione di guasti allo strumento causati da responsabilità
del noleggiatore, verranno addebitati secondo dei costi di mercato in vigore.

9. Pagamento.
In caso di mancato pagamento entro il termine e con modalità pattuite nel contratto di noleggio, l’Ordine provvederà
ad inoltrare comunicazione scritta al noleggiatore nonché si riserverà di ulteriori azioni legali.
Qualora fosse in essere un periodo di noleggio, l’Ordine si riserva la facoltà di ritirare lo strumento oggetto del contratto
che dovrà essere messo a disposizione per la presa presso la sede del noleggiatore in orari di ufficio. Il noleggiatore non
potrà rivalersi in alcun modo sul l’Ordine per qualsiasi danno causato dall’impossibilità di utilizzo dello strumento.

10.Cessione ed Esportabilità.
Vista la natura dei beni oggetto del contratto, il noleggiatore si impegna a non trasferire a terzi l’uso dello strumento ed
a non esportarlo, salvo approvazione specifica dichiarata ed accordata in fase di stipula del contratto, al di fuori dei
confini nazionali.

11.Responsabilità.
La persona che firma il contratto di noleggio garantisce che ha la piena autorità legale ad impegnare la società
noleggiatrice ad accettare le clausole contenute nelle presenti condizioni di stipula.
Il noleggiatore sarà responsabile di eventuali danni che potrebbero verificarsi durante il periodo di noleggio allo
strumento dovuti a incendio, furto nonché responsabilità civile verso terzi.

12.Controversie.
Per eventuali controversie o azioni legali viene fissato come foro di competenza il Foro di Verbania.

13.Risoluzione.
Il contratto di noleggio potrà essere risolto solo se il noleggiatore comunicherà rinuncia all’Ordine per iscritto o via email due giorni di calendario prima della data di inizio del periodo di noleggio stabilita nel contratto. L'Ordine si riserverà
di richiedere l'importo stabilito nel contratto qualora tale rinuncia non dovesse pervenire nel termine di 2 giorni
antecedenti l’inizio del periodo di noleggio. L’Ordine si impegna comunque a noleggiare lo strumento in un periodo
successivo deciso in accordo con il noleggiatore.
L’Ordine potrà risolvere immediatamente il contratto qualora venisse a conoscenza di una destinazione (es. fuori dai
confini nazionali) o di uso dello strumento (es. per scopi militari) diversi da quelli dichiarati nel contratto di noleggio.

14.Condizioni.
Le presenti condizioni sono parte integrante del contratto di noleggio come richiamato nella nota presente nel modulo
di richiesta di noleggio e si ritengono lette e sottoscritte dal momento della ricezione da parte dell’Ordine di detto
modulo.

