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CONTRATTO DI NOLEGGIO IDEAL SOLUTION 99 di Boeri Ivan 

Con la seguente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra: la società IDEAL SOLUTION 99 di 
Boeri Ivan, con sede legale in Avigliana [TO], via Oronte Nota 63, partita Iva 12182050018 – 
 CF BROVNI99S19L219X , di seguito indicato anche come noleggiatore, da una parte; e  

il Sig. ____________________________, nato a _________________________, il ____/____/_______  

residente in ___________________________________, via _______________________________________,  

CAP ___________, CODICE FISCALE: ______________________________________  

di seguito indicato anche come utilizzatore, dall’altra parte; si conviene e si stipula quanto segue:  

Art. 1 – Oggetto. L’utilizzatore noleggia il seguente bene mobile: Purificatore e disinfettante d’aria Air System, 
per un’azione germicida e virucida - certificato e conforme alle direttive 2014/30/UE e 2014/35/UE  modello 
Led UV-C Air System – prodotto progettato e realizzato in Italia -  [  ] NUOVO – [  ] EX-DEMO nel seguito 
indicato anche come “bene oggetto del noleggio”, che è nella piena proprietà del noleggiatore e si trova in 
stato di funzionamento e manutenzione.   

Art. 2 – Obblighi delle parti. Il noleggiatore si obbliga a: consegnare il bene oggetto del noleggio in perfetta 
efficienza; garantire il pacifico godimento del bene da parte dell’utilizzatore per la durata contrattuale. 
L’utilizzatore si obbliga a: prendere in consegna il bene oggetto del noleggio e a conservarlo con la diligenza 
di buon padre di famiglia; impiegare il bene noleggiato per le applicazioni riportate nel manuale d’uso 
allegato; pagare il nolo convenuto, come regolato e accettato all’Art. n.4; restituire il bene in oggetto alla 
scadenza del contratto, [  ] 1 giorno , [  ] 3 giorni , [  ] 7 giorni [ ] 30 giorni dalla sua ricezione; è altresì 
responsabile della custodia del bene noleggiato e dei danni provocati a terzi per uso improprio; è altresì 
obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene, i costi che saranno previsti 
per la riparazione o il valore commerciale dello stesso.  

Art.2-1 – L’apparecchio deve essere collocato su un piano stabile ad una altezza minima di 1,5 metri dal livello 
del suolo per ottenere il massimo dei benefici e per non danneggiare l’apparecchiatura  

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 ad 
eventuali danni o alla perdita dei medesimi anche se fossero causati da terzi, salvi i casi di forza maggiore, 
che rimarranno a carico del noleggiatore.  

Art. 4 – Prezzo del noleggio. Quale corrispettivo del noleggio regolato dal presente contratto è dovuta al 
noleggiatore la somma relativa riportata nella tabella sotto indicata; alla firma del contratto viene versato 
l’intero importo. 

Art. 4.1 – Viene rilasciata fattura del noleggio con importo senza IVA in quanto la Ideal Solution 99 è una 
azienda di servizi a regime forfettario – Art. 1 c.54-89 L. 190/2014 Reg. forfettario con aggiunta di 2,00 euro 
per importi superiori a 70,00 euro 

Art. 4.2 – In caso di acquisto dell’apparecchiatura, la vendita sarà eseguita dalla società IDEAL POWER 
presente nello stesso stabile, in Via O. Nota 63 – 10051 Avigliana TO – P.IVA 100869610013 – CF 
BROMRC61B08L219T, con emissione della fattura con aliquota IVA del 22%    

 Art. 5 – Scadenza del termine di noleggio. Il contratto ha termine naturale  in base alla scelta indicata nell’Art. 
2. Al termine il bene, comprensivo di ogni eventuale accessorio fornito e nei suoi imballi originali, dovrà 
essere messo a disposizione del noleggiatore che provvederà al ritiro e ai relativi costi del trasporto.  
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Art. 5.1 – Proroga del contratto. Nel caso in cui il cliente desideri prolungare la durata della locazione riceverà 
un'offerta di proroga da parte del locatore. L'accettazione di tale proroga, firmata e timbrata dal cliente, 
dovrà essere inviata al locatore entro i termini previsti di locazione.  

Art. 6 – Clausola esclusiva per i modelli EX-DEMO. Ove l’utilizzatore abbia noleggiato il Purificatore e 
disinfettante d’aria Air System, sarà tenuto a comunicare la sua decisione circa la restituzione del bene in 
oggetto o viceversa il suo eventuale acquisto entro il termine massimo di 3 giorni prima della scadenza del 
contratto di noleggio posto in essere con il presente contratto. Nel caso in cui l’utilizzatore decida per la 
restituzione, il bene dovrà essere messo immediatamente a disposizione del noleggiatore che provvederà al 
ritiro e ai relativi costi del trasporto.  

Nel caso in cui decida invece per l’acquisto, il ritiro non verrà effettuato e l’utilizzatore, detraendo il costo del 
noleggio, sarà tenuto al pagamento del conguaglio - differenza dal prezzo dell’apparecchiatura [  € 740,00 € 
+ iva 22% per un totale di 902,80 €] entro il termine massimo di 3 giorni dopo il termine del periodo di 
noleggio. Verrà inoltre inviata una conferma d’ordine e la fattura pro-forma. 

Art. 7 – 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. 8 – Foro competente In caso di controversie inerenti all’esecuzione del presente contratto, sarà 
esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Avigliana TO.   

Art. 9 – 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 il ____/____/_______  

IDEAL Solution 99 .        L’utilizzatore  

Ivan Boeri                             ______________________________  

 

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, c.c., si approvano specificamente per iscritto i seguenti Articoli: 3), 4), 5), 6), 
7), 8), 9).  

Letto, confermato e sottoscritto il   ____ / ____ / _______  

IDEAL Solution 99 .        L’utilizzatore  

Ivan Boeri                             ______________________________ 

 

Segue  

Tabella prezzi &condizioni  

 

 

Avigliana23/11/2020 
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L’ offerta pubblicata il 22/11/2020 tramite i social e sul web, ha 
validità fino al 10/12/2020. 

Le condizioni: 

si intende per l'uso di 4 ore dell'apparecchiatura nelle 12 ore 
dal ritiro e le spese di trasporto non sono incluse. 

 

Le tariffe di trasporto – zona rossa 10 € - zona blù 15 €. Per 
località escluse nelle due zone, si concorderà preventivamente 
il costo. 

 

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati 
dalla Ideal Solution 99 di Boeri Ivan e non saranno comunicati a terzi.  
 

Tariffe  NOLEGGIO - 23/11/2020   
  
Promozione valida fino al 10/12/2020 - pubblicazione  9 € 
Tempo di utilizzo 4 ore - tempo eccedente 1,50 € all'ora   

  

 A - Noleggio singolo giornaliero - una tantum - 19 € 
Tempo di utilizzo 4 ore - tempo eccedente 1,50 € all'ora   
B - Abbonamento 3 giorni    
totale tempo 36 ore - da usufrire in sei mesi - tempo eccedente 1,50 € all'ora 45 € 
C - Abbonamento  5 giorni    
totale tempo 60 ore - da usufrire in sei mesi - tempo eccedente 1,50 € all'ora 69 € 
D - Abbonamento  7 giorni   
 totale tempo 90 ore - da usufrire in sei mesi - tempo eccedente 1,50 € all'ora   
E - Abbonamento  15 giorni  90 € 
 totale tempo 90 ore - da usufrire in sei mesi - tempo eccedente 1,50 € all'ora   
M - Abbonamento mensile  180 € 
30 giorni consecutivi - senza limite di tempo    

 


