Ecosearch srl
POLITICHE

DEMO

Rif: Richiesta di prestito di attrezzature del_____________________________

CONDIZIONI DELL’AFFIDAMENTO

-1-Accettazione del bene
L’affidatario riconosce che l’attrezzatura affidatagli è di proprietà di Ecosearch srl e si trova in ottimo stato di
funzionamento e di manutenzione.
-2-Perizia dell'utente
L’affidatario dichiara di conoscere le modalità di utilizzo e funzionamento delle attrezzature affidategli e di essere in
possesso delle capacità tecniche per il loro utilizzo e a tal fine solleva Ecosearch srl da ogni responsabilità per danni a
persone o cose che dovessero verificarsi durante l’uso.
-3-Responsabilità
L’affidatario è tenuto a conservare e custodire le attrezzature con ogni diligenza e si impegna a restituirle in perfetto
stato di efficienza e complete di tutti gli accessori, cavi e manuali d’uso.
L’affidatario si impegna a corrispondere ad Ecosearch srl il costo di riparazione o di riacquisto delle attrezzature
affidategli in caso di danneggiamento, distruzione, smarrimento, furto o perdita per qualsiasi causa, salvi i casi di forza
maggiore da provarsi a cura dell’affidatario stesso. Gli importi saranno calcolati in base al listino corrente in caso di
perdita totale, al costo sostenuto in caso di riparazione.
-4-Copertura assicurativa
A semplice richiesta di Ecosearch srl, le attrezzatura affidate dovranno essere coperte da polizza assicurativa contro
furto o smarrimento a spese dell’affidatario.
-5-Materiali di consumo
Eventuali materiali di consumo saranno a carico dell’affidatario.
-6-Divieto di cessione
È fatto esplicito divieto all'affidatario di cedere o affidare a terzi, a qualunque titolo il bene oggetto del presente prestito.
-7-Durata, consegna e restituzione
Il periodo del prestito non può in alcuna situazione superare i 7 (sette) giorni. Il periodo inizia il giorno lavorativo
successivo a quello di spedizione delle attrezzature e termina il giorno lavorativo successivo a quello della spedizione di
restituzione presso il magazzino Ecosearch srl. Il servizio di trasporto è a carico di Ecosearch; in caso di trasporto con
vettori diversi da quelli indicati da Ecosearch, l’affidatario sarà direttamente responsabile del buon esito del trasporto.
-8-Termine di restituzione e ritardi
Il termine di restituzione delle attrezzature affidate è da considerarsi tassativo ed improrogabile, salvo diverso accordo
tra le parti che dovrà essere provato per iscritto.
Il ritardo nella riconsegna delle attrezzature affidate trasformerà automaticamente il prestito in noleggio, per il quale
verrà richiesto il pagamento del relativo canone.

-9-Guasti e sostituzioni
Eventuali malfunzionamenti e guasti non imputabili all’affidatario ed accertati da Ecosearch srl sospendono il periodo di
affidamento dal momento della loro comunicazione ad Ecoserach srl, che potrà, a suo insindacabile giudizio
provvedere o meno alla sostituzione delle attrezzature malfunzionanti.
L’affidatario non potrà richiedere risarcimenti o indennizzi per l'eventuale mancato funzionamento delle attrezzature.
-10-Richiamo al Codice Civile
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile.
-11-Foro di competenza
Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero sorgere in conseguenza del prestito il foro competente è
esclusivamente quello del Tribunale di Perugia.
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L’affidatario dichiara di conoscere le presenti condizioni di affidamento, che devono considerarsi
parte integrante del contratto, e ai sensi dell'art.1341 e 1342 cc l’affidatario dichiara di approvare
specificatamente le clausole n.2 (Perizia dell'utente), n.3 (Responsabilità), n.6 (Divieto di cessione),
n.8 (Termine di restituzione e ritardi), n.9 (Guasti e sostituzioni), n.10 (Foro di competenza).
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