
Contratto di noleggio di strumenti da lavoro tra: 

 

 

.............. nato a ............ il ................ e residente a ........... in via ......... C.F. ..........., (oppure: 

nella sua qualità di rappresentante legale della società ...............................con sede legale in 

...........................................  P.IVA. …….............di seguito denominata proprietario 

e 

..............nato a .......... il .......... ed ivi residente in via ............. C.F. ............, (oppure: nella sua 

qualità di rappresentante legale della società ………....................... con sede in 

………………......... , P.IVA……….. .................., di seguito denominata utilizzatore si conviene e 

stipula quanto segue 

 

Art. 1 – Oggetto 

L'utilizzatore noleggia dal __________ al ______________ i beni di proprietà del noleggiatore, 

usati ma in perfetto stato di funzionamento, sotto dettagliati: 

1. .......................... 

2. ......................... 

 

Art. 2 – Obblighi delle parti 

Il Proprietario si obbliga a: 

a) rendere disponibile il bene nei tempi e nei luoghi concordati con l’utilizzatore mediante la 

prenotazione regolarmente accettata; 

b) consegnare il bene in perfetta efficienza e in conformità alle normative di riferimento, alle 

normative CE, alle normative antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro, così come offerti al 

pubblico. 

c)  garantire il pacifico godimento del bene da parte dell'utilizzatore per la durata contrattuale 

stabilita tra le parti; 

d) consegnare, unitamente allo strumento noleggiato, tutta la documentazione necessaria per 

il corretto utilizzo dello strumento e i dispositivi di prevenzione e protezioni infortuni 

obbligatori per l’uso dello Strumento. 

L’Utilizzatore si obbliga a: 

a) verificare la corrispondenza del bene noleggiato con quello offerto in noleggio. 

b) prendere in consegna il bene e a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia per 

tutta la durata del noleggio, escludendo la possibilità di sub-noleggio ed utilizzandolo in via 

esclusiva; 

c) utilizzare il bene esclusivamente per gli scopi propri del medesimo e con le modalità indicate 

nel manuale d'uso, assumendosene integralmente il rischio; 

c) corrispondere il canone di noleggio convenuto e tutti i costi connessi all’uso del servizio – 

quali. 

d) restituire il bene alla scadenza del contratto nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, 

essendo esclusa qualsivoglia forma di rinnovo tacito del presente contratto. 

 

Art. 3 – Responsabilità dell'Utilizzatore 

L'utilizzatore è l’unico soggetto responsabile della custodia del bene e per i danni provocati a 

sé e a terzi dall’uso, sia proprio che improprio, del bene stesso. L'utilizzatore non potrà in 

alcun modo apportare variazioni, alterazioni o qualsiasi altro tipo di modifica al bene. Nelle 



ipotesi di danneggiamento o distruzione o smarrimento o furto del bene, l'utilizzatore sarà 

l’unico soggetto responsabile e dovrà corrispondere al proprietario i costi relativi alla 

riparazione o al riacquisto del bene medesimo, oltre al risarcimento del danno.  

L'utilizzatore si dichiara, sotto la propria esclusiva responsabilità, titolare di tutte le 

autorizzazioni e/o permessi necessari, a norma di legge o regolamento, per l'effettivo utilizzo 

del bene. Il mancato rilascio, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni e dei permessi 

suddetti non potranno in alcun modo legittimare la mancata integrale corresponsione del 

canone di cui al successivo art. 5 ovvero degli ulteriori costi del servizio.  

E’ fatto divieto all’utilizzatore di sub-noleggiare o comunque cedere a terzi il bene, salvo 

consenso scritto del Proprietario. In caso di violazione di tale divieto, l’utilizzatore resta 

comunque responsabile nei confronti del proprietario per i danni occorsi al bene per tutta la 

durata del noleggio. 

 

 

Art. 4 – Esclusioni dal contratto di noleggio 

Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: 

- allacciamenti (luce e gas) necessari al funzionamento del bene, che saranno predisposti 

dall'utilizzatore a proprie spese; 

- le riparazioni straordinarie e tutte quelle che si dovessero rendere necessarie a causa di un 

uso non corretto del bene o in ragione del cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione 

elettrica. 

 

 

Art. 5 – Canone di noleggio e modalità di pagamento 

Per i beni noleggiati è dovuto al Proprietario un canone pari ad Euro ________ giornaliere, IVA 

inclusa (se prevista), così per un totale di __________ da corrispondersi contestualmente alla 

sottoscrizione del presente contratto con i termini e le modalità indicate in fase di 

prenotazione. Il Proprietario e l’Utilizzatore sono altresì obbligati al rispetto delle norme in 

materia fiscale e agli adempimenti previsti per legge per le transazioni commerciali. 

Resta salvo in ogni caso, la possibilità per il Proprietario di agire nei confronti dell’Utilizzatore 

per qualsivoglia danno, o maggior danno, sia derivato allo Strumento durante il noleggio. OK 

 

Art. 6 – Consegna del bene 

All’atto della consegna, l’utilizzatore ha l’obbligo di verificare la corrispondenza tra lo 

Strumento in consegna. L’utilizzatore che riscontrasse una difformità tra il bene offerto in 

noleggio e quello in consegna potrà legittimamente rifiutare la presa in carico del bene e la 

sottoscrizione del presente contratto, senza oneri aggiuntivi a suo carico. L’utilizzatore che 

accetta la consegna e sottoscrive il presente contratto riconosce la conformità del bene 

noleggiato rispetto a quello offerto sulla piattaforma. 

 

Art. 7 – Durata del contratto 

Entro il termine di scadenza del contratto, lo Strumento dovrà essere messo a disposizione del 

noleggiatore. L’Utilizzatore provvederà personalmente alla riconsegna, previa verifica da 

parte del Proprietario dell’integrità e del corretto funzionamento del bene.  

 

Art. 8 – Mancato pagamento 



Nelle ipotesi di mancato pagamento, o di violazione di anche solo uno degli obblighi previsti a 

carico dell'Utilizzatore, il presente contratto sarà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

con obbligo dell'Utilizzatore di restituire il bene, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni 

subiti dal proprietario. 

 

Art. 9 – Legge applicabile 

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto non espressamente 

previsto si applicano le norme del Codice Civile, ed in particolare gli artt. 1571 e ss. c.c. 

 

Art. 10 – Disposizioni generali 

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e sottoscritta da 

entrambe le parti a pena di nullità 

 

Letto e sottoscritto in ___________________________, il _________________ 

 

 

Il Proprietario________________________________________ 

 

 

L’utilizzatore_________________________________________ 


