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IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 
PROVV. DEL 01-08-2016 – PROT. N. 194918/2016 
OVE DOVUTA 

DE LAGE LANDEN RENTING SOLUTIONS S.R.L. 
Viale dell'Innovazione, 3 - 20126 Milano Telefono 02.63694.1 - Capitale Sociale Euro 
30.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale/P.IVA 09564290964 - 
Iban: NL40RABO0311688756 – SWIFT RABONL2U - Società soggetta a direzione e 
coordinamento della Società De Lage Landen International B.V. Società di diritto 
olandese.De Lage Landen ha consociate in più di 30 Paesi in Europa, Americhe ed Asia 
Pacifico.  De Lage Landen è parte di "Rabobank Group". Tutti i diritti sono riservati 

Copia riservata, non riproducibile,  

non divulgabile 

  NOLEGGIO NUMERO _____  

TRA 

De Lage Landen Renting Solutions S.r.l. (in seguito «Noleggiatore») , in persona del Legale Rappresentante o di uno o più Procuratori, muniti dei necessari poteri. 

E 

1. DATI DEL CONDUTTORE

Ditta/Denominazione/Ragione Sociale/Cognome Nome 

Indirizzo Codice Fiscale Partita IVA 

Telefono PEC* E-mail 

Firmatario/i Luogo e Data di Nascita 

* per invio Contratto, ove sottoscritto con firma grafo-metrica (FEA), Fatture, ogni altra comunicazione ai sensi dell’art. 22 delle Condizioni Generali di Contratto

PREMESSO 

(a) che il Conduttore si è rivolto al Noleggiatore per ottenere il Noleggio dei Beni descritti alle successive Condizioni Particolari; (b) che i Beni sono stati scelti, concordati e trattati nelle proprie caratteristiche tecniche 
direttamente con il Fornitore ed in piena autonomia da parte del Conduttore che ha valutato preliminarmente l’idoneità tecnica degli stessi a raggiungere gli scopi dal Conduttore medesimo perseguiti; (c) che il Conduttore 
ha chiesto al Noleggiatore di acquistare i Beni dal Fornitore; (d) che l’efficacia del presente Contratto è condizionata alla stipulazione tra il Noleggiatore ed il Fornitore, di un contratto avente per oggetto la compravendita dei 
Beni; (e) che il Conduttore prende atto e acconsente che nel Contratto di Noleggio non è inclusa la manutenzione del bene che resta a carico del Fornitore o di altro soggetto individuato dal Fornitore stesso e/o dal Conduttore 
medesimo; (f) che il corrispettivo del noleggio di cui al presente Contratto potrà variare nell'ipotesi prevista dall'art. 7.2. 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

CONDIZIONI PARTICOLARI 

Noleggiatore: De Lage Landen Renting Solutions S.r.l. 

1. Fornitore:
Ditta/Denominazione/Ragione Sociale/P.IVA 

2. Oggetto del contratto 

vedi allegato dei beni 

3. Durata e decorrenza del Noleggio

Il presente contratto, decorrente dalla data di sottoscrizione del Rapporto di Installazione dei beni di DLL,  
avrà durata di n. [___] mesi, oltre l’eventuale periodo intercorrente tra la data di installazione e la data del 
primo giorno del mese successivo/del trimestre solare successivo. 

4. Corrispettivo del Noleggio:

 [---] Canoni (trimestrali) da EURO            + IVA 
Piano anticipato/posticipato. Dilazioni di pagamento: __ giorni 

Rivalutazione dei Canoni di anno in anno al 100% indice ISTAT:      Prevista   Non prevista 

Interessi di mora: Si applica,ai sensi del D.Lgs.vo 9/10/2002, n.231 il tasso BCE (pubblicato 
semestralmente sulla G.U.) maggiorato di 8 punti. 

5. Costi ed Oneri

Spese di attivazione contratto: EURO  + IVA 

Spese di incasso canoni: EURO 0,00  + IVA 

Spese registrazione contratto: EURO  + IVA 

Spese copia conformi EURO  + IVA 

6.  Servizio Limitazione Responsabilità 
patrimoniale per danni/perdita Bene/i (campo 
da barrare nel caso di adesione al servizio) 

 Servizio limitazione responsabilità danni/perdita 
Bene/i – Condizioni Generali Art.7 e ‘Allegato B’  
Opzione: [___________] 

7.  Mandato all’incasso del corrispettivo   di 
manutenzione   dovuto   al Fornitore (campo  
da barrare se previsto) 

Conferimento al Noleggiatore, da parte del 
Fornitore, di specifico mandato all’incasso del 
canone di manutenzione nell’interesse del 
Fornitore. In caso di scelta di tale opzione il costo 
della manutenzione è compreso nel canone. 

8.  Modalità invio Fatture:  Email   PEC  Lettera 

9.  Modalità di pagamento:  R.I.D. SEPA  O.B.P. 

MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO UNICO EUROPEO SCHEMA CORE-SEPA 

Codice identificativo mandato 

La sottoscrizione del presente mandato comporta l’autorizzazione a De Lage Landen Renting 
Solutions S.r.l., che agisce in qualità di mandatario, a richiedere alla banca del debitore 
l’addebito dal suo conto e l’autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito 
conformemente alle disposizioni impartite da De Lage Landen Renting Solutions S.r.l.. 
Il Debitore ha diritto di ottenere il rimborso alla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni 
che regolano il rapporto con quest’ultima. Se dal caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine 
di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto. 
Nota bene: I diritti del sottoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione 
ottenibile dalla propria banca. 

    IBAN 

ISWIFT/BIC 

Codice identificativo 
del creditore 

Tipo di pagamento    Ricorrente x    Singolo 

Luogo e data sottoscrizione 

Firma Correntista 

CONDIZIONI GENERALI 

ART. 1. PREMESSE - Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di 
Noleggio.  
ART. 2. OGGETTO - Oggetto del contratto è il Noleggio concesso dal Noleggiatore al Conduttore dei Beni 
indicati al  punto 2 delle Condizioni Particolari di Contratto e/o meglio descritti nell’Allegato Beni o nell’offerta, 
con esplicita esclusione del servizio di manutenzione ed assistenza tecnica il quale resta a carico del 
Fornitore o di terzi individuati dal Fornitore stesso e/o dal Conduttore. Il Noleggiatore, se previsto, può essere 
nominato unicamente mandatario all’incasso del canone di manutenzione da aggiungersi al canone di 
Noleggio, come meglio specificato all’art. 4 delle Condizioni Particolari di Contratto. 
ART. 3. DECORRENZA, DURATA, PROROGA - 3.1 Il contratto vincola le Parti dal giorno della sua 
stipulazione.  3.2 Il contratto ha la durata indicata nel punto 3 delle Condizioni Particolari di Contratto e 
decorre dalla data di sottoscrizione del Rapporto di Installazione dei Beni, di cui all’articolo 5, fermo restando 
che il pagamento dei canoni è dovuto, a seconda di quanto specificato all’art. 3 delle Condizioni Particolari 
di Contratto, dal primo giorno del mese successivo o del trimestre solare successivo alla decorrenza del 
Contratto. Per il periodo intercorrente tra l’effettiva installazione del bene (rappresentata dalla sottoscrizione 
del Rapporto di Installazione) e l’inizio della competenza del primo canone, DLL addebita al Conduttore un 
canone giornaliero per ciascun Bene noleggiato quale indennità per la messa a disposizione dei Beni. Tale 
canone giornaliero verrà calcolato dividendo per 30 (trenta) o 90 (novanta) il singolo canone mensile o 
trimestrale (a seconda delle ipotesi scelte) applicata a ciascun Bene. Tale canone giornaliero sarà pagato 
unitamente al  primo canone di noleggio. Nel caso in cui DLL non provveda ad addebitare l’indennità di 
messa a disposizione, il pagamento dei canoni è dovuto dalla data di sottoscrizione del Rapporto di 
Installazione dei beni di cui all’art 5. 3.3 Il contratto si intende rinnovato tacitamente di dodici mesi in dodici 
mesi alle stesse condizioni, ove almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza contrattuale non pervenga 
al Noleggiatore disdetta scritta da parte del Conduttore a mezzo raccomandata A.r. alla cortese attenzione 
del Customer Service Desk o in alternativa all’indirizzo PEC dllcsd@actaliscertymail.it.  
ART. 4. ACQUISTO DEI BENI - 4.1 I Beni oggetto del presente contratto saranno acquistati dal Noleggiatore 
ai sensi delle premesse contenute nelle Condizioni Particolari. Il Conduttore assume tutti i rischi connessi 
all’accettazione, alla consegna e all’esecuzione dell’ordine/accordo di acquisto dei Beni (di seguito “Accordo 
di acquisto”), secondo quanto previsto dalle seguenti Condizioni Generali di Contratto. 4.2 Qualora i Beni 
oggetto del Noleggio siano forniti dal Conduttore stesso, il Noleggiatore acquisterà i Beni dal Conduttore per 
concederglieli in Noleggio e la sottoscrizione del contratto di Noleggio produrrà gli effetti di cui al successivo 
articolo 5.9. In tal caso il Conduttore assumerà a suo carico i rischi di cui all’articolo 13.  
ART. 5. CONSEGNA DEI BENI, TRASPORTO, MONTAGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE-  
5.1 Il Conduttore concorderà direttamente col Fornitore le modalità di consegna e installazione. Saranno a 
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cura e a carico del Conduttore tutte le spese inerenti alla consegna, trasporto, montaggio e installazione, 
coperture assicurative comprese salvo quelle risultanti contrattualmente a carico del Fornitore, così come i l 
preventivo rilascio delle autorizzazioni amministrative, dei permessi e delle licenze e l’adempimento di altre 
formalità richieste dalla legge o dalla pubblica amministrazione per l’installazione e il funzionamento dei Beni. 
Quanto sopra avverrà sotto la piena responsabilità del Conduttore. La consegna e l’installazione dei Beni dal 
Fornitore al Conduttore costituirà consegna e installazione dal Noleggiatore al Conduttore ai fini 
dell’esecuzione del presente contratto. 5.2 Dal momento dell’installazione, il Conduttore assumerà ogni 
rischio e responsabilità, anche per caso fortuito o forza maggiore, in conformità con quanto previsto 
nell’articolo 13. 5.3 Ad avvenuta installazione dei Beni, il Conduttore, unitamente al Fornitore, dovrà 
sottoscrivere apposito Rapporto di Installazione in segno di accettazione dei Beni oggetto del contratto, 
nonché a conferma che gli stessi sono stati regolarmente consegnati e installati in conformità a quanto 
previsto nell’Accordo di acquisto. 5.4 Ferma restando l’assenza di responsabilità del Noleggiatore per vizi 
dei Beni, secondo quanto previsto nell’articolo 13, il Conduttore potrà -ricevendo i Beni- rifiutarne la presa in 
consegna per non conformità alle specifiche tecniche dell’Accordo di acquisto, per difetti di qualità o per vizi; 
come pure, il Conduttore potrà prendere in consegna i Beni, ma denunziare l’esistenza di difetti di qualità o 
di vizi. Di ciò il Conduttore dovrà dare immediata comunicazione al Fornitore e al Noleggiatore a mezzo 
lettera raccomandata R.R., anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 12, astenendosi -in tali casi - 
dall’utilizzazione anche parziale dei Beni. In caso di ricevimento e presa in consegna senza riserve i Beni si 
intenderanno conformi alle specifiche e privi di vizi apparenti. 5.5 In caso di mancata presa in consegna o di 
denunzia di difetti o vizi si applicheranno le disposizioni dell’articolo 5.1. 5.6 Ove i Beni fossero già installati 
presso il Conduttore e/o in suo possesso alla stipulazione del presente contratto, la sottoscrizione apposta 
dal Conduttore sul Rapporto di Installazione equivale a dichiarazione di incondizionata accettazione dei Beni 
e corretto funzionamento degli stessi.. 5.7 In caso di installazione o trasferimento dei Beni in locali di proprietà 
di terzi o acquistati da terzi nel corso del rapporto, il Conduttore dovrà darne notizia al Noleggiatore e 
comunicare al proprietario per iscritto che i Beni sono di proprietà del Noleggiatore. Copia della 
comunicazione, firmata dal proprietario dei locali per presa visione, dovrà essere consegnata dal Conduttore 
al Noleggiatore. 5.8 Il Conduttore dovrà aver cura nella prima installazione dei Beni e successivamente, che 
gli stessi non possano divenire pertinenze immobiliari dei locali in cui saranno installati. 5.9 La manutenzione 
sarà ad esclusivo carico del Fornitore pertanto il Conduttore dichiara fin d’ora di manlevare e tenere indenne 
il Noleggiatore rispetto a qualsiasi inadempimento del Fornitore in relazione al contratto di manutenzione.  
ART. 6. PROPRIETA’ DEI BENI E TARGA DI RICONOSCIMENTO - 6.1 I Beni oggetto del Noleggio 
rimarranno di proprietà del Noleggiatore. 6.2 Il Conduttore si impegna ad apporre apposita targa di 
riconoscimento sui Beni attestante che gli stessi sono di proprietà del Noleggiatore e concessi in Noleggio. 
Il Conduttore si impegna a mantenere tale targa fino alla scadenza naturale o prorogata del contratto. 
ART. 7. ASSICURAZIONE “ALL RISKS” PER DANNI/PERDITA DEL/I BENE/I A CURA E A CARICO DEL 
CONDUTTORE – VINCOLO A FAVORE DEL NOLEGGIATORE – CONSEGUENZE IN CASO DI 
VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE DI ASSICURARE IL/I BENE/I – SERVIZIO DI 
LIMITAZIONE DI RESPONSABILITà PER DANNI/PERDITA BENE/I - 7.1  Il Conduttore assicurerà i Beni a 
propria cura e spese con Compagnia Assicuratrice e con massimali a condizioni e secondo i criteri indicati 
nell’Allegato “A” con decorrenza dalla data di consegna dei Beni risultante dal rapporto di installazione dei 
Beni stessi e con copertura per tutta la durata del noleggio, incrementata di ulteriori 60 (sessanta) giorni, 
contro tutti i rischi da qualunque causa derivanti (polizza “All Risks”) con polizza vincolata a favore del 
Noleggiatore, nonché per i danni cagionati a terzi o a cose di terzi (RC). I “Requisiti Minimi della polizza All 
Risks” ed il “Facsimile del vincolo di polizza a favore del Noleggiatore” sono acclusi sub. Allegato “A” a 
formare parte integrante e sostanziale del Contratto. Al Noleggiatore dovrà essere inviata copia della 
suddetta polizza con il relativo vincolo entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del Contratto o comunque, 
al più tardi, in tempo utile per consentire la messa in decorrenza del Contratto. La polizza dovrà contenere 
l’impegno della Compagnia Assicuratrice a comunicare tempestivamente al Noleggiatore il mancato 
pagamento dei premi e/o la cessazione della copertura per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale 
o prorogata del Contratto di Noleggio. 7.2. A fronte del mancato ricevimento della polizza entro 30 (trenta)
giorni dalla stipula del Contratto, o in tempo utile per consentire la messa in decorrenza del Contratto, oppure 
qualora la polizza del Conduttore non abbia i requisiti minimi richiesti dal Noleggiatore,  oppure nel caso in 
cui i Beni risultassero non coperti da assicurazione o comunque i premi periodici non fossero 
tempestivamente pagati dal Conduttore, quest'ultimo riconosce sin d’ora al Noleggiatore la facoltà in via 
automatica di scegliere ed attivare per il Conduttore stesso il “Servizio di limitazione di responsabilità per 
danni/perdita Bene/i” alle condizioni contrattuali vigenti al momento dell’attivazione e lo autorizza ad 
addebitargli il relativo costo, dal cui pagamento il Conduttore non potrà quindi esimersi. Il rifiuto 
dell’attivazione del “Servizio di limitazione di responsabilità per danni/perdita Bene/i”, permanendo la 
violazione dell’obbligo del Conduttore di assicurare i Beni, implica la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. 
16., lettera (c). 7.3 Qualora il Conduttore non intenda assicurare i Beni a propria cura e spese ai sensi 
dell’articolo 7., il Conduttore potrà aderire al Servizio di limitazione di responsabilità di cui all’articolo 6. delle 
Condizioni Particolari; in tal caso viene meno l’obbligo contrattuale del Conduttore di cui all’articolo 7.1 lettera 
(i) delle presenti Condizioni Generali, di stipula di una polizza assicurativa “All Risks”. Il Servizio di cui 
sopra, sempre che il Conduttore sia in regola con il pagamento di quanto contrattualmente dovuto 
alla data dell’evento, è volto a limitare la sua responsabilità patrimoniale per i danni materiali e diretti 
ai Beni derivanti ad esempio da furto, incendio ed eventi accidentali, nei limiti ed alle condizioni ed 
obblighi tutti di cui all’Allegato ”B”, che farà parte integrante e sostanziale del presente Contratto e 
che il Conduttore dichiara espressamente di aver ricevuto, esaminato ed accettato. Si precisa che 
l’ambito di applicazione della limitazione della responsabilità varia a seconda delle scelte effettuate 
dal Conduttore medesimo tra le diverse opzioni offerte e dettagliate nell’Allegato “B”. Si precisa 
altresì che le modalità di comunicazione e gli obblighi del Conduttore per far valere la limitazione di 
responsabilità al verificarsi di uno dei danni inclusi nel presente servizio, sono regolati nell’Allegato 
“B”.  L’adempimento di tali obblighi rappresenta condizione essenziale per poter usufruire della 
limitazione della responsabilità. In ogni caso la limitazione della responsabilità non potrà mai operare 
per i danni derivanti da dolo o colpa grave del Conduttore, i quali resteranno a completo ed esclusivo 
carico del Conduttore medesimo. A seconda dell’opzione scelta dal Conduttore nelle Condizioni 
Particolari di Contratto (articolo 6.), il Locatore addebiterà al Conduttore, per ciascun danno/perdita 
subita, una somma indicata nell’Allegato “B”, a titolo di penale risarcitoria.  
ART.  8 - PERDITA PARZIALE O TOTALE DEI BENI - 8.1 In caso di perdita parziale dei Beni dovuta a 
qualsiasi causa non dolosa, anche se non imputabile al Conduttore, il contratto si intenderà parzialmente 
risolto di diritto con riguardo ai Beni persi e il Conduttore dovrà corrispondere al Noleggiatore, entro 5 (cinque) 
giorni dalla richiesta del medesimo, a titolo di indennità risarcitoria, il 90% dei canoni non  ancora scaduti, 
salvo il proprio diritto a percepire direttamente o indirettamente le indennità eventualmente corrisposte dalla 
Compagnia Assicuratrice del Cliente. Il contratto proseguirà per gli altri Beni esistenti e il Conduttore si 
impegna a continuare a corrispondere al Noleggiatore i canoni che quest’ultimo avrà provveduto a calcolare 
nuovamente a seguito della riduzione dei Beni. Qualora tuttavia, il Conduttore manifesti interesse alla 
sostituzione dei Beni persi, il Noleggiatore si riserva la facoltà di mettere a disposizione nuovi Beni 
equivalenti, mediante sottoscrizione di un nuovo contratto di Noleggio. 8.2 In caso di perdita definitiva dei 
Beni dovuta a qualsiasi causa non dolosa, anche se non imputabile al Conduttore, il contratto si intenderà 
risolto di diritto e il Conduttore dovrà corrispondere al Noleggiatore, entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta del 
medesimo, a titolo di indennità risarcitoria, il 90% dei canoni dovuti dalla data di risoluzione alla scadenza 
del contratto, salvo il proprio diritto a percepire, direttamente o indirettamente, le indennità eventualmente 
corrisposte dalla Compagnia Assicuratrice del Cliente. 8.3 Sia in caso di perdita parziale che totale dei Beni, 
il Conduttore dovrà corrispondere al Noleggiatore i canoni scaduti, oltre interessi di mora ed ogni altra somma 
dovuta ai sensi del Contratto e il pagamento di tali somme, così come il pagamento delle indennità risarcitorie, 
dovrà avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della risoluzione contrattuale e con valuta fissa 
al Beneficiario. Nel caso di ritardo nel pagamento, si applicheranno gli interessi di mora di cui all’articolo 10. 
8.4 In caso di sinistro non indennizzato dall’Assicurazione, si applicherà quanto sopra, fatto salvo che gli 
importi ivi identificati non saranno al netto di alcun indennizzo Assicurativo.  8.5 Nel caso di perdita di Beni, 
dovuta a dolo del Conduttore, esso sarà tenuto all’immediato e integrale pagamento di tutti i canoni di 
noleggio pattuiti e al risarcimento del danno per la perdita dei Beni pari al 100% dei canoni dovuti dalla data 
di risoluzione alla scadenza. 
ART. 9. CANONI E PAGAMENTI - 9.1 I canoni complessivamente dovuti dal Conduttore al Noleggiatore 
sono quelli stabiliti nelle relative Condizioni Particolari di Contratto. 9.2 Il canone di noleggio deve intendersi 
escluso, salvo che sia diversamente previsto, della quota relativa alla manutenzione. 9.3 Il Conduttore non 
potrà ritardare o rifiutare o sospendere, in tutto o in parte, o pretendere una riduzione nel pagamento dei 
canoni dovuti alle scadenze convenute, eccependo crediti o pretese verso il Noleggiatore o il Fornitore, ciò 
neppure in caso di mancata utilizzazione dei Beni per qualsiasi causa, compreso il caso di mancato 

possesso, detenzione o utilizzazione dei Beni a seguito di eventuale sinistro o per qualunque altra causa 
(incluso il mancato funzionamento dei Beni per vizi degli stessi, carenze di manutenzione, ove prevista, o 
altro), né in caso di contestazioni sorte tra il Conduttore ed il Fornitore circa i Beni o gli eventuali vizi degli 
stessi. 9.4 Il Conduttore non potrà rifiutare, sospendere o ritardare il pagamento dei canoni di noleggio per 
inadempimento del manutentore alle obbligazioni assunte dal Fornitore con il contratto di assistenza e 
manutenzione. 9.5 Il pagamento dei canoni e di ogni altra somma dovuta dal Conduttore dovrà essere 
eseguito presso la sede del Noleggiatore o ove da esso indicato: negli importi, entro le scadenze, e con le 
modalità stabilite nelle relative Condizioni Particolari di Contratto. Tali pagamenti dovranno pervenire al 
Noleggiatore con valuta fissa per lo stesso, corrispondente alla data di scadenza oltre ogni spesa di incasso 
e/o commissione bancaria. 9.6 Al termine del contratto il Conduttore dovrà restituire i Beni a norma 
dell’articolo 18. 9.7 Il Conduttore riconosce al Noleggiatore il diritto di imputare qualsiasi versamento da lui 
effettuato anzitutto al rimborso di spese, oneri ed interessi e, per la parte eventualmente residua, in conto di 
canoni scaduti e non pagati. Il Conduttore riconosce piena efficacia probatoria alle registrazioni contabili del 
Noleggiatore, ai fini della determinazione del proprio debito. 9.8 Nell’ipotesi in cui il presente Contratto ponga 
a carico del Noleggiatore l’obbligo di versare delle somme in favore del Conduttore, il Noleggiatore sarà 
legittimato a compensare tali somme con i pagamenti dovuti dal Conduttore. 
ART. 10. INTERESSI - 10.1 In caso di ritardato e/o mancato pagamento, il Conduttore senza bisogno di 
essere costituito in mora, sarà tenuto a corrispondere interessi moratori dalla data di scadenza, calcolati con 
riferimento all’anno civile (365/365), al tasso indicato nelle Condizioni Particolari del Contratto. Il tasso di 
interesse di mora è determinato (ai sensi del decreto Legislativo 09/10/2002 n.231) in misura pari al saggio 
d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più 
recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in 
questione, maggiorato di otto punti percentuali. I predetti interessi continueranno quindi a maturare sui crediti 
scaduti anche dopo l’eventuale risoluzione di Contratto. Inoltre in caso di ritardo nei pagamenti dovuti, il 
Conduttore è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal Noleggiatore per il recupero del credito, salvo 
comunque il risarcimento del maggior danno. 10.2 Le parti dichiarano reciprocamente che l’entità degli 
interessi di mora è armonizzata e fra loro convenuta nel rispetto della normativa relativa alle disposizioni anti-
usura. La presente clausola contrattuale, ai fini della sua salvaguardia, deve così intendersi comunque 
modulata nel rispetto delle previsioni di legge o regolamentari in vigore al momento della formazione delle 
ragioni di credito del Noleggiatore, nel senso che qualora l’entità degli interessi di mora dovesse ex lege 
essere quantificata in una percentuale inferiore rispetto a quella convenuta a fronte della retroestesa 
convenzione, il Noleggiatore avrà diritto di ridurre gli interessi di mora riportandoli al tasso soglia vigente e 
senza che tale riduzione infici in alcun modo la efficacia e la portata di questa clausola.  
ART. 11. GARANZIE - 11.1.Ove il contratto sia subordinato alla prestazione di garanzie, lo stesso avrà 
effetto solo dopo che esse siano state prestate. 
ART. 12 CUSTODIA E UTILIZZAZIONE DEI BENI - 12.1 Per tutta la durata del contratto il Conduttore dovrà, 
a proprio rischio e spese esonerando il Noleggiatore dagli obblighi derivanti dagli artt. 1575 n. 2 e 1576 
Cod.Civ.: (a) utilizzare i Beni in conformità alle leggi e alle disposizioni amministrative locali vigenti, ivi 
comprese quelle in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di tutela dell’ambiente; (b) sottoporre i Beni a 
tutte le verifiche, ispezioni e controlli periodici, disposti per legge o con provvedimento della Pubblica 
Amministrazione; (c) mantenere i Beni in buono stato di funzionamento, provvedendo alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria per tutta la durata del contratto; in particolare, la manutenzione dovrà essere affidata 
al Fornitore o ad altro personale qualificato autorizzato, per iscritto dal Noleggiatore e la sostituzione di parti 
deteriorate e danneggiate dovrà essere effettuata con i ricambi originali o comunque idonei e di qualità 
equivalente. (d) far utilizzare i Beni secondo le istruzioni del Fornitore, e comunque in modo corretto, da 
personale specializzato e competente; (e) non modificare o integrare i Beni senza il preventivo consenso 
scritto del Noleggiatore; resta fermo che i miglioramenti e le eventuali addizioni apportate ai Beni, anche se 
autorizzati dal Noleggiatore, resteranno incorporati nei Beni stessi senza indennizzo per il Conduttore (f) 
consentire al Noleggiatore di far eseguire verifiche ed ispezioni per accertare il rispetto degli obblighi assunti 
dal Conduttore con il presente Contratto; (g) non spostare i Beni dal luogo di installazione  senza il preventivo 
consenso scritto del Noleggiatore e mantenere tale luogo di installazione secondo le direttive impartite dal 
Fornitore. Qualora si verificassero dei guasti ai beni, prodotti da deficienze sopravvenute nei locali e/o negli 
impianti costituenti l’infrastruttura e/o nell’ambiente dove i Beni sono installati, il Conduttore sarà tenuto a 
rimborsare totalmente tutti i costi relativi al ripristino dei Beni, fatta salva la facoltà del Noleggiatore di risolvere 
anticipatamente il contratto qualora il Conduttore non provveda immediatamente alla eliminazione delle 
deficienze riscontrate; (h) impedire la costituzione da parte di terzi di vincoli, pegni o privilegi di qualsiasi 
natura sui Beni, così come impedire  ogni altro atto o fatto che possa pregiudicare i diritti del Noleggiatore; 
in tali casi il Conduttore avrà l’obbligo di darne immediata notizia al Noleggiatore a mezzo telegramma o PEC 
e di assumere a proprie spese ogni opportuna iniziativa, anche in sede processuale, nell’interesse del 
Noleggiatore medesimo. Ove i Beni fossero assoggettati ad azioni cautelari od esecutive di terzi, il 
Noleggiatore potrà estinguere il credito per il quale si procede, anche contro la volontà del Conduttore, fermo 
il diritto del Noleggiatore all’immediato rimborso e al risarcimento dei danni da parte del Conduttore. (i) il 
Conduttore consente ogni modifica tecnica e/o correttiva e/o estetica che il Noleggiatore, a propria 
discrezione ed in qualunque momento, per mezzo del Fornitore possa apportare sui beni e/o ai servizi in 
conformità a quanto previsto dai manuali tecnici.12.2 Il Noleggiatore dovrà astenersi da qualunque 
comportamento che possa limitare il godimento dei Beni da parte del Conduttore, ad eccezione dei casi 
previsti dal presente Contratto. 
ART. 13. RISCHI E RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE - 13.1 Il Conduttore assumerà tutti i rischi 
relativi ai Beni e alla loro utilizzazione in base al presente contratto, anche se derivanti da caso fortuito o 
forza maggiore, o da eventi anteriori alla stipulazione del contratto stesso. 13.2 In particolare il Conduttore 
assumerà i rischi derivanti da: (a) scelta del Fornitore; (b) mancata accettazione da parte del Fornitore 
dell’Accordo di acquisto dei Beni; (c) scioglimento per qualunque causa del Accordo di acquisto dei Beni; (d) 
mancata o ritardata consegna, anche solo parziale, dei Beni da parte del Fornitore; (e) mancata rispondenza 
dei Beni alle specifiche contrattuali e tecniche, mancanza di qualità, vizi palesi od occulti; (f) inidoneità dei 
Beni all’uso previsto; (g) violazione di diritti di terzi, particolarmente di proprietà intellettuale ed industriale 
(brevetti per invenzioni, modelli, marchi, concorrenza sleale); (h) mancata rispondenza dei Beni alle norme 
di legge o alle prescrizioni dell’autorità amministrativa, in particolare a quelle in materia di s icurezza del 
lavoro, inquinamento, tutela dei suoli; (i) mancata omologazione dei Beni da parte dell’autorità 
amministrativa, sia all’inizio che nel corso del contratto; (l) danneggiamento, deterioramento, distruzione, 
sottrazione o perdita, totali o parziali dei Beni, da qualunque causa derivanti, e quindi ad esempio per fatto 
del Fornitore, del Conduttore, dei suoi dipendenti, di terzi, della pubblica amministrazione (ivi compresi, in 
particolare, quelle derivanti da scioperi, sabotaggi, furti, sommosse, guerre, requisizioni, calamità naturali); 
(m) produzione di danni a persone o a cose di proprietà del Conduttore o di terzi, anche se non imputabili al 
Conduttore o ai suoi dipendenti; (n) inadempienze del Fornitore diverse da quelle indicate nei paragrafi  che 
precedono. 13.3 In conseguenza dell’assunzione dei rischi di cui ai punti 13.1 e 13.2 il Conduttore, 
nonostante il verificarsi di eventi che diminuissero o impedissero l’utilizzo dei Beni o comportassero l’obbligo 
del Conduttore stesso di versare somme a terzi, non potrà chiedere lo scioglimento del contratto o la 
modificazione delle condizioni contrattuali. Il Noleggiatore invece potrà risolvere il Contratto o recedere dallo 
stesso, secondo quanto previsto negli articoli 15 e 16. 13.4 Il Conduttore solleva il Noleggiatore da qualunque 
responsabilità, anche a titolo di responsabilità oggettiva, verso esso Conduttore o verso i terzi (ivi compresa 
la pubblica amministrazione) per il verificarsi di eventi che rientrino fra i rischi di cui ai precedenti 13.1 e 13.2. 
Il Conduttore dovrà pertanto pagare al Noleggiatore ogni danno e spese (anche legali) sostenuti dal 
Noleggiatore stesso. Resta espressamente escluso dalla manleva l’obbligo del Noleggiatore di pagare al 
Fornitore il prezzo dei Beni. 13.5 In relazione alle clausole che precedono, al presente contratto non saranno 
applicati, né direttamente né per analogia, gli articoli dal 1578 al 1581, dal 1584 al 1586, dal 1621 al 1623 
Cod. Civ. 13.6 Verificandosi le situazioni previste nel presente articolo, il Conduttore potrà esercitare gli 
eventuali diritti del Noleggiatore, secondo quanto previsto dall’articolo 14. 13.7 Il Noleggiatore è esonerato 
da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi o inadempienze del Fornitore anche relative alle conformità 
dei Beni rispetto alle specifiche tecniche indicate dal Fornitore e non sarà tenuto a sostituire i beni nell’ipotesi 
in cui questi ultimi andassero persi, danneggiati o si rivelassero inadeguati allo scopo. Inoltre, anche qualora 
il Conduttore non fosse in grado di utilizzare i beni dopo la data di decorrenza del contratto per qualsiasi 
ragione non direttamente imputabile al Noleggiatore, il Conduttore non avrà diritto a chiedere alcun 
indennizzo o altri risarcimenti al Noleggiatore o di non corrispondere i canoni previsti dal Contratto. 13.8 Il 
Noleggiatore è, altresì, esonerato da ogni responsabilità in caso di perdite, danni o costi sopportati dal 
Conduttore a causa dell’installazione, uso e detenzione dei Beni o a causa di eventuali difetti originari o
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 sopravvenuti che rendano i Beni inutilizzabili o utilizzabili solo parzialmente. 
ART. 14. AZIONI E RECLAMI DEL CONDUTTORE - 14.1 In relazione all’assunzione dei rischi di cui 
all’articolo 13, il Conduttore potrà (anche dopo la risoluzione del contratto o il recesso del Noleggiatore dallo 
stesso) esercitare tutti i diritti spettanti al Noleggiatore contro il Fornitore e contro i terzi che in qualunque 
modo impedissero o limitassero l’acquisto o il godimento dei Beni. 14.2 Il Conduttore, se in regola con i 
pagamenti, è espressamente autorizzato fin d’ora a presentare denunzie e reclami in nome del Noleggiatore, 
nei confronti del Fornitore. In tutti i casi in cui i diritti potranno essere fatti valere solo in nome del Noleggiatore, 
il Noleggiatore farà quanto necessario per consentire al Conduttore l’esercizio dei diritti stessi, anche in sede 
giudiziaria. 14.3 Il Conduttore sosterrà le spese relative all’esercizio dei diritti del Noleggiatore e manleverà 
il Noleggiatore stesso da qualsiasi spesa o danno potesse derivare a questi in conseguenza delle azioni 
giudiziali e stragiudiziali da esso intraprese. 14.4 Il Noleggiatore potrà chiedere al Conduttore di affiancargli 
professionisti di propria fiducia, assumendosi le relative spese; il Noleggiatore potrà inoltre intervenire nei 
giudizi che il Conduttore avrà instaurato in nome proprio. 14.5 I risultati utili delle azioni condotte dal 
Conduttore saranno ad esclusivo vantaggio del Conduttore stesso. 14.6 Le disposizioni del presente articolo 
non pregiudicheranno la proprietà dei Beni da parte del Noleggiatore o i diritti attribuiti allo stesso nei confronti 
del Conduttore. 
ART. 15.  CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - 15.1 Il contratto potrà essere risolto dal Noleggiatore per 
inadempimento del Conduttore, a norma dell’articolo 1456 cod. civ., nei casi seguenti: (a) mancato  
pagamento anche di due soli canoni o di qualsiasi altra somma dovuta dal Conduttore al Noleggiatore 
(rimborsi di spese); un’eventuale tolleranza in ordine a singoli pagamenti non impedirà al Noleggiatore di 
avvalersi di tale clausola; (b) inadempimento ad uno degli obblighi di cui all’art. 12. Custodia ed utilizzazione 
dei Beni; (c)  Art. 7. Assicurazione “All Risks” per danni/perdita del/i Bene/i a cura e a carico del Conduttore 
– Vincolo a favore del Noleggiatore – Conseguenze in caso di violazione dell’obbligo contrattuale di
assicurare il/i Bene/i - Servizio di Limitazione di responsabilità per danni/perdita Bene/i; (d) inosservanza 
dell’obbligo di prestare e conservare le garanzie, secondo quanto previsto dall’articolo 11; (e) modifiche 
intervenute nella situazione giuridica, societaria, economica e patrimoniale del Conduttore, rispetto a quella 
originaria; (f) concessione dei Beni in uso a terzi, senza benestare del Noleggiatore in violazione dell’articolo 
18;  (g) perdita, distruzione, sottrazione o danneggiamento dei Beni o di parte di essi, per fatto del Conduttore; 
(h) mancata riparazione o sostituzione dei Beni, per fatto del Conduttore, in caso di danneggiamento o perdita 
(totale o parziale) dei Beni stessi in violazione dell’articolo 8; (i) presentazione di istanze di fallimento, di 
concordato preventivo, di amministrazione controllata, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la messa in liquidazione volontaria del Conduttore; 
(l) decesso del Conduttore; (m) il Conduttore si renda inadempiente rispetto agli obblighi contenuti nel 
contratto di licenza per lo sfruttamento del software collegato ai beni. 15.2 In relazione all’assunzione dei 
rischi da parte del Conduttore, a norma dell’articolo 13, il presente contratto non potrà essere risolto per 
impossibilità totale o parziale delle prestazioni del Noleggiatore, né per eccessiva onerosità sopravvenuta. 
15.3 Nei casi previsti al n. 15.1, la risoluzione si verificherà di diritto quando il Noleggiatore avrà dichiarato 
con raccomandata R.R. o con raccomandata a mano sottoscritta in originale dal Conduttore per accettazione 
o con telegramma di volersi valere delle disposizioni dello stesso n. 15.1; 15.4 La risoluzione del contratto
produrrà gli effetti previsti al successivo articolo 17 nonché gli obblighi di cui all’articolo 18.  
ART. 16. RECESSO DAL CONTRATTO - 16.1 Nonostante l’assunzione dei rischi di cui all’articolo 13, e alle 
conseguenze che ne derivano in base al presente Contratto, il Noleggiatore potrà recedere dal Contratto 
stesso, dandone comunicazione scritta al Conduttore, nei casi seguenti: (a) verificarsi degli eventi di cui 
all’articolo  15.1, lettere b), c), d), e) per fatto non imputabile al Conduttore; (b) denuncia da parte del 
Conduttore di non corrispondenza dei Beni alle specifiche contrattuali, oppure di loro vizi o mancanza di 
qualità. 16.2 Il Conduttore non potrà recedere anticipatamente dal Contratto. 
ART. 17. EFFETTI DELL’ANTICIPATO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - 17.1 In caso di anticipato 
scioglimento del Contratto, per qualsiasi ragione, il Conduttore dovrà riconsegnare i Beni al Noleggiatore a 
norma dell’articolo 18. 17.2 In caso di risoluzione del Contratto per inadempimento del Conduttore a norma 
dell’articolo 15, il Noleggiatore ha facoltà di richiedere al Conduttore il pagamento immediato e in unica 
soluzione (i) di tutte le somme dovute e non pagate oltre interessi di mora come previsto nelle Condizioni 
Particolari, (ii) a titolo di penale, di una somma al 90% dei canoni dovuti dalla data della risoluzione fino alla 
scadenza del Contratto. Restano ferme le obbligazioni del Conduttore ancorché non scadute, comunque a 
carico del Conduttore a norma di questo contratto, per spese, rimborsi, indennità, restituzioni e risarcimenti. 
Il Noleggiatore avrà inoltre diritto al risarcimento del maggior danno. Il Conduttore dovrà in ogni caso 
rimborsare al Noleggiatore tutti gli esborsi sostenuti in esecuzione del presente Contratto. 17.3 In caso di 
recesso del Noleggiatore dal Contratto ai sensi dell’articolo 16, il Noleggiatore avrà diritto di ritenere i canoni 
incassati e dovuti dal Conduttore fino alla data di recesso, di conseguire il pagamento degli altri crediti 
maturati a quella data (differenze prezzo, anticipi per conto del Conduttore, ecc.).  17.4 In ogni altro caso di 
recesso del Noleggiatore dal contratto a norma dell’articolo 16, tutti gli importi corrisposti dal Conduttore o 
da questo dovuti, a qualsiasi titolo, resteranno definitivamente acquisiti dal Noleggiatore e, in considerazione, 
dell’assunzione dei rischi da parte del Conduttore a norma dell’articolo 13, il Noleggiatore potrà richiedere al 
Conduttore il pagamento immediato, in unica soluzione, a titolo di indennizzo, di una somma pari al 90% dei 
canoni ancora dovuti fino alla scadenza del contratto. Il Conduttore dovrà in ogni caso rimborsare al 
Noleggiatore tutti gli esborsi sostenuti in esecuzione del presente contratto fatta eccezione per le somme 
versate al Fornitore in pagamento del prezzo. 17.5 L’importo della penale o dell’indennizzo, di cui al n. 17.2 
e n. 17.4 del presente articolo, sarà in ogni caso decurtato di quanto il Noleggiatore dovesse aver incassato 
dalla cessione a terzi dei Beni già locati, ovvero da indennizzi assicurativi o da risarcimenti pagati da terzi.  
ART. 18. RESTITUZIONE DEI BENI - 18.1 Alla scadenza (originaria o prorogata) del contratto o alla data 
del suo anticipato scioglimento, a qualunque causa sia esso dovuto, i Beni, completi di ogni accessorio e 
pertinenza, dovranno essere restituiti al Noleggiatore nel luogo, all’interno del territorio italiano, che verrà 
indicato dal Noleggiatore in seguito a richiesta specifica del Conduttore all’indirizzo email 
remarketing.italy@dllgroup.com o telefonica all’Ufficio Remarketing che il Conduttore potrà contattare al 
numero 02.63694248. 18.2 I Beni saranno restituiti in buono stato di conservazione, manutenzione e 
funzionamento al Noleggiatore, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso dei Beni stessi in 
conformità al presente contratto e privi di qualsiasi misura di protezione adottata eventualmente dal 
Conduttore (per es. BIOS PASSWORDS) che dovrà essere adeguatamente rimossa dal Conduttore stesso 
prima della restituzione dei Beni. I beni dovranno essere ripuliti definitivamente da qualsivoglia software 
aggiuntivo. Il Conduttore dovrà rimuovere e cancellare a propria cura e spese e secondo le modalità tecniche 
più adeguate ogni informazione di carattere personale, ivi comprese le informazioni qualificabili come dati 
personali e dati sensibili ai sensi e per gli effetti del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196), contenuti nei beni oggetto di restituzione, assumendosi ogni 
responsabilità per i danni cagionati a sé od a terzi in esito al trattamento dei dati personali e sensibili contenuti 
nei beni restituiti e non cancellati, anche ai sensi e per gli effetti delle norme del Codice in materia di 
protezione dei dati personali sopra richiamato e, per l’effetto, rinuncia sin d’ora ad esperire qualsiasi azione 
risarcitoria in tal senso. Il Noleggiatore avrà la possibilità di richiedere il risarcimento, dell’eventuale danno in 
relazione alla violazione da parte del Conduttore di uno degli obblighi previsti dal presente articolo. 18.3 
Nessuna indennità spetterà al Conduttore per miglioramenti ed addizioni. 18.4 Il Noleggiatore è autorizzato 
a far accedere suoi incaricati ai locali in cui i Beni saranno installati per farli rimuovere ed asportare a spese 
e a rischio del Conduttore che rinuncia fin d’ora a ogni opposizione e/o eccezione. 18.5 In caso di ritardo 
nella restituzione dei Beni (incluso il caso di cui al paragrafo 18.4), fermo restando il diritto del Noleggiatore 
di agire per la repressione di eventuali reati connessi a tale evento, il Conduttore sarà tenuto al pagamento, 
a titolo di penale, di una somma non superiore a tanti canoni periodici, quanti saranno i periodi di ritardo e a 
prescindere dalle frazioni di periodo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento dell’eventuale maggior danno. 
Tale somma, da determinarsi a cura del Noleggiatore, potrà essere richiesta, a insindacabile giudizio del 
Noleggiatore stesso, dopo l’avvenuta restituzione dei Beni. Sul Conduttore continueranno a gravare, fino alla 
riconsegna dei Beni, tutti gli obblighi assunti con il presente Contratto, in particolare quelli in tema di custodia 
e manutenzione e i rischi di cui all’articolo 13. 18.6 Nell’ipotesi in cui a causa delle cattive condizioni dei Beni, 
si riveli antieconomico il loro ripristino e successiva vendita, il Noleggiatore provvederà allo smaltimento dei 
Beni stessi in osservanza alle vigenti leggi applicabili, con particolare riguardo alle leggi di tutela 
dell’ambiente.
ART. 19. CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBNOLEGGIO E PESI - 19.1 Il Conduttore non potrà cedere il 
Contratto o diritti da esso nascenti, sublocare, dare in comodato, né mettere a disposizione di altri, in tutto o 
in parte i Beni oggetto del noleggio, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, senza il preventivo consenso 
scritto del Noleggiatore, il quale deciderà in merito a proprio insindacabile giudizio. 19.2 In caso di cessione, 
affitto o usufrutto della sua azienda il Conduttore sarà responsabile in solido con il cessionario, l’affittuario o 
l’usufruttuario per il corretto adempimento del presente contratto. 19.3 Il Noleggiatore ha facoltà di procedere 
in ogni momento alla cessione dei Beni, con i relativi accessori, alla loro costituzione in pegno, alla cessione 
del presente contratto nella sua globalità e/o dei soli crediti dallo stesso originati, a terzi, denominati d’ora in 
avanti “Beneficiario” o “Beneficiari”. Il Conduttore pertanto, presta fin d’ora il proprio incondizionato ed 

irrevocabile consenso a quanto sopra, impegnandosi a sottoscrivere -a semplice richiesta del Noleggiatore- 
ogni documento funzionale alla migliore formalizzazione a livello giuridico, fiscale e/o amministrativo delle 
operazioni sopra menzionate. L’eventuale notifica dei negozi dispositivi citati si intenderà validamente ed 
efficacemente effettuata mediante lettera raccomandata R.R. o mediante raccomandata a mano sottoscritta 
in originale per accettazione dal Conduttore.  19.4 Il Noleggiatore potrà costituire in pegno i Beni, oppure 
assoggettarli a privilegi ed altri vincoli o pesi senza il consenso del Conduttore, a condizione che ciò non 
ostacoli l’utilizzazione dei Beni in base al presente contratto.  In tal caso il Noleggiatore potrà designare il 
Conduttore quale custode del pegno, e il Conduttore presta fin d’ora il proprio consenso a tale designazione.  
ART. 20. FORMA CONVENZIONALE -  Il presente contratto potrà essere modificato solo per iscritto ed il 
Conduttore dovrà sottoscrivere eventuali documenti aggiuntivi che il Noleggiatore gli richiedesse nel corso del 
contratto stesso, anche al fine di consentire la cessione di diritti del Noleggiatore stesso o la costituzione in 
pegno dei Beni.  
ART. 21. ONERI FISCALI E SPESE - Sono integralmente a carico del Conduttore tutte le spese, le imposte 
di registro, le imposte di bollo e tutti gli oneri comunque afferenti questo contratto, attualmente vigenti o che 
dovessero essere in futuro introdotti. Ai fini dell’imposta del registro le parti dichiarano che il presente 
contratto è soggetto ad IVA ai sensi del D.P.R. 633/72 e successive modifiche. 
Il Conduttore, inoltre, prende atto dei costi massimi (IVA esclusa) di seguito elencati, per oneri accessori, 
prestazioni di servizi ovvero a titolo di rimborso spese forfetario, che gli saranno addebitati, oltre ai puri costi 
sostenuti, qualora si verifichino gli eventi sotto riportati, per richieste e/o inadempimenti del Conduttore e, in 
ogni caso, per cause non imputabili al Noleggiatore: 
Spese invio copie conformi: € 30,00; Spese rilascio duplicati in copia conforme: € 150,00; certificazioni, 
dichiarazioni: € 200,00; Spese Notarili, Perizie, Ispezioni e similari: € 100,00; Variazioni anagrafica e/o banca 
d’appoggio cliente: € 30,00; Spese variazioni contrattuale e/o cessione/subentro: € 300,00; Spese invio 
sollecito di pagamento: € 30,00 cad.; Spese relative a conteggi a fronte di richiesta di dilazione/proroga di 
pagamento e richiami: € 50,00; Spese amministrative e gestione insoluto: € 50,00; Spese richiamo 
effetti/RID: € 50,00; Gestione amministrativa per recupero crediti e spese di precontenzioso anche a mezzo 
di agenzie di recupero esterne: € 200,00 cad; Spese di registrazione contratto/spese copia conforme (oltre 
imposte e tasse) -non applicabili in caso di contratto sottoscritto con FEA-: € 500,00. 
Il pagamento degli importi suddetti potrà essere richiesto dal Noleggiatore in qualsiasi momento, anche 
successivamente al termine del noleggio. 
ART. 22. AVVISI E COMUNICAZIONI - 22.1 Gli avvisi e le comunicazioni di una parte all’altra verranno 
trasmessi con lettera raccomandata R.R. o via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), all ’indirizzo risultante 
nel presente contratto, o a quello diverso che le parti comunicheranno con lettera raccomandata R.R ovvero 
all’indirizzo P.E.C., indicato dal Conduttore nel frontespizio del presente contratto 22.2 Il Conduttore 
comunicherà al Noleggiatore eventuali variazioni di sede, ditta, ragione o denominazione sociale, persone 
munite di poteri di rappresentarlo. 22.3 In caso di mancata comunicazione dei fatti previsti al 22.2, gli stessi 
non saranno opponibili al Noleggiatore. 
ART. 23. OBBLIGO DI CONSEGNA DOCUMENTI 23.1. Il Conduttore si obbliga, sotto la propria 
responsabilità, a fornire al Noleggiatore od al suo incaricato, le proprie generalità complete, quelle del Titolare 
Effettivo dell’operazione e dei Firmatari facoltizzati. Il Conduttore si obbliga, inoltre, a fornire la fotocopia di 
un documento di identificazione - in corso di validità - e del tesserino del codice fiscale relativi ad esso 
Conduttore e Firmatari.   
ART. 24. DISPOSIZIONI GENERALI - L’eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non 
inficia la validità dello stesso. 
ART. 25. FORO CONVENZIONALE - Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o allo 
stesso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Milano, con esclusione di ogni e qualsiasi altro 
Foro previsto dalla legge in via alternativa, salva la facoltà per il Noleggiatore, qualora lo stesso introduca il 
giudizio, di adire, oltre al Foro di Milano, qualsiasi altro Foro competente secondo le norme del Codice di 
Procedura Civile. 
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Il Conduttore dichiara di approvare specificatamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., e in quanto 
ciò possa occorrere, le disposizioni degli articoli seguenti:  
Art. 3. Decorrenza, Durata, Proroga; Art. 4. Acquisto dei Beni; Art. 5. Consegna dei Beni, Trasporto, 
Montaggio, Installazione; Art. 6. Proprietà dei Beni e Targa di Riconoscimento; Art. 7. Assicurazione “All 
risks” per danni/perdita del/i bene/i a cura e a carico del Conduttore – Vincolo a favore del Noleggiatore – 
Conseguenze in caso di violazione dell’obbligo contrattuale di assicurare il/i bene/i – Servizio di limitazione 
di responsabilità per danni/perdita Bene/i.; Art. 8. Perdita parziale o totale dei Beni; Art. 9. Canoni e 
Pagamenti; Art. 10. Interessi; Art. 11. Garanzie; Art. 12. Custodia e Utilizzazione dei Beni; Art. 13. Rischi e 
responsabilità del Conduttore; Art. 14. Azioni e reclami del Conduttore; Art. 15. Clausola risolutiva espressa; 
Art. 16. Recesso dal Contratto; Art. 17. Effetti dell’anticipato scioglimento del Contratto; Art. 18. Restituzione 
dei Beni; Art. 19. Cessione del contratto, Subnoleggio e Pesi; Art. 21. Oneri Fiscali e Spese; Art. 23. Obbligo 
di consegna documenti; Art. 25. Foro Convenzionale.  

Data ditta/denominazione/ragione sociale del Conduttore  

mailto:remarketing.italy@dllgroup.com
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ALLEGATO “BENI”   OGGETTO DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO  

DESCRIZIONE DEI BENI: si veda la sottostante descrizione 


