
 
 

CONTRATTO DI NOLEGGIO 

 

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, 

tra: 

 

la società Triatech Srl, con sede legale in Milano, via Vincenzo Bellini 

10, partita Iva 09126760967, in persona del suo legale rappresentante e 

di seguito indicato come noleggiatore, da una parte; 

 

la società ……., con sede legale in…, via….., partita Iva …, in persona del 

suo legale rappresentante e di seguito indicato anche come utilizzatore, 

dall’altra parte; 

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Oggetto 

 

L’utilizzatore noleggia n. 8 batterie 80 Volts 775Ah a marchio Eternity, 

per carrello …, complete di spina e auto rabbocco con tanica, che sono 

nella piena proprietà del noleggiatore e si trovano in perfetto stato di 

funzionamento e manutenzione, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

Art. 2 – Obblighi delle parti 

 

Il noleggiatore si obbliga a: 

consegnare le batterie n. 8, matricola di cui all’ordine Triatech XYZ, 

quale oggetto del noleggio, in perfetta efficienza e manutenzione; 

garantire il pacifico godimento del bene da parte dell’utilizzatore per la 

durata contrattuale. 

 

L’utilizzatore si obbliga a: 

prendere in consegna il bene e a conservarlo con la diligenza di buon padre 

di famiglia; 

impiegare lo strumento per le applicazioni riportate nel manuale d’uso 

allegato e in ogni caso nell’ambito della normale destinazione d’uso dei 

prodotti; 

pagare il nolo convenuto, come regolato e accettato al punto n. 6); 

restituire il bene in oggetto alla scadenza del contratto, 36 (trentasei)  

mesi dalla stipula; 

mantenere il bene libero da qualsiasi onere, pegno o gravame e fare in modo 

che il diritto del noleggiatore sul bene stesso resti immune da atti 

pregiudizievoli, impegnandosi, ove ciò avvenga, a risarcire ogni danno 

che a questa ne derivi; 

è altresì responsabile della custodia delle batterie e dei danni provocati 

a terzi per uso improprio e/o non conforme alla normativa vigente; 

è altresì obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o 

distruzione del bene, i costi che saranno previsti per la riparazione o 

il riacquisto dello stesso. 



 
 
 

 Art. 3 – Responsabilità dell’utilizzatore 

 

L’utilizzatore è tenuto a conservare e custodire i beni affidatigli in 

noleggio con ogni diligenza. Egli è pertanto tenuto a rifondere al 

noleggiatore l’eventuale costo relativo alla rottura o alla perdita dei 

medesimi anche se fossero causati da terzi, salvi i casi di forza maggiore, 

che rimarranno a carico del noleggiatore. 

Per la riparazione dei guasti l’utilizzatore è tenuto a contattare la 

società Triatech Srl. Le parti di ricambio fornite, compresa eventualmente 

la stessa intera batteria nel caso in cui si rendesse necessaria la 

sostituzione, avranno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelle 

sostituite, che verranno ritirate dalla Triatech Srl. 

 

Art. 4 – Esclusioni dal contratto di noleggio 

 

Le parti pattuiscono che sono escluse dal noleggio: la fornitura di tutto 

il materiale accessorio, qualora non compreso nella configurazione così 

come sopra descritta all’art. 1), le riparazioni ch dovessero risultare 

necessarie da un uso non corretto delle batterie, così come prescritto dai 

manuali d’uso della Triatech Srl e dall’impiego di materiali non conformi 

alle istruzioni della Triatech Srl. 

Per le riparazioni dei predetti guasti, il noleggiatore addebiterà 

all’utilizzatore tanto le spese di manodopera quanto quelle relative alle 

parti di ricambio. 

Art. 5 – Prezzo del noleggio 

 

Per il bene noleggiato è dovuto al noleggiatore un corrispettivo pari ad € 

40.000 + IVA. 

Art. 6 – Modalità e termini di pagamento 

 

Ogni mese il noleggiatore provvederà alla fatturazione del corrispettivo da 

pagarsi immediatamente, per un importo mensile di euro XXXX + IVA. In caso 

di tardivo pagamento dei corrispettivi, saranno calcolati interessi di mora 

al tasso legale. Nel caso in cui l’utilizzatore non paghi la quota di 

noleggio relativa a due canoni mensili, il presente contratto s’intenderà 

automaticamente risolto e l’utilizzatore si obbliga a riconsegnare al 

noleggiatore il bene, il quale noleggiatore tratterrà le somme incassate a 

titolo di pagamento per l’utilizzo del bene. 

Art. 7 – Scadenza del termine di noleggio 

 

Il contratto ha termine naturale di 36 mesi dalla consegna del bene. Al 

termine il bene dovrà essere messo a disposizione del noleggiatore che 

provvederà al ritiro e ai costi relativi del trasporto. 

Art. 8 – Facoltà di recesso 



 
 
 

Non è prevista la facoltà di recesso, fatto salvo il caso in cui 

l’utilizzatore cessi l’attività. Qualora l’attività venga ceduta a terzi, 

il nuovo acquirente dovrà farsi carico del contratto con le medesime 

caratteristiche ed impegni di cui al presente accordo.  

Art. 9 – Mancato pagamento 

 

Nelle ipotesi di mancato pagamento, o di violazione anche ad uno solo degli 

obblighi previsti a carico dell’utilizzatore, il noleggiatore avrà facoltà 

di risolvere il noleggio e chiedere la restituzione del bene. 

In tale caso, l’utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al noleggiatore, a 

titolo di risarcimento e salva la prova del maggior danno, l’importo del 

prezzo che si era pattuito di versare, attualizzato evidentemente al 

momento della cessazione. 

Art. 10 – Divieto di sublocazione 

E’ fatto esplicito divieto all’utilizzatore di sublocare il bene oggetto 

del presente contratto o comunque di concederne l’utilizzo a qualsiasi 

titolo a terzi. 

Art. 11 – Riservatezza 

 

Entrambe le parti si impegnano a mantenere la segretezza delle informazioni 

relativamente all’attività dell’altra parte. Tale obbligo di riservatezza 

non troverà applicazione in relazione a quelle informazioni che siano 

divenute di pubblico dominio. Il tutto nel rispetto di quanto previsto dal 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196. 

Art. 12 – 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 le norme previste dall’art. 1571, c.c. e segg. 

Art. 13 – Foro competente 

 

In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, 

sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Milano. 

Art. 14 – Disposizioni generali 

 

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto e 

sottoscritta da entrambe le parti a pena di nullità. 

Letto confermato e sottoscritto in …, il … 

Triatech Srl ________________  ___________________ 



 
 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per 

iscritto le seguenti clausole: 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 

13), 14), 15). 

Letto, confermato e sottoscritto in …, il … 

Triatech Srl_____________  ___________________ 

 

 


