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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI NOLEGGIO ATTREZZATURE E MACCHINE PER GIARDINAGGIO E AGRICOLTURA 

Il noleggio delle attrezzature e delle macchine per giardinaggio e agricoltura da parte della società Agripiù Snc 
(noleggiatore), è regolato dalle presenti condizioni generali di noleggio, comprensive dell’informativa sulla privacy, dalla 
lettera di noleggio sottoscritta dal cliente (noleggiante) al momento del noleggio (contratto di Noleggio), dal tariffario 
Agripiù Snc vigente al momento della sottoscrizione della medesima lettera delle condizioni nonché dall’informativa sulla 
privacy, visionati dal Cliente, il quale dichiara di averne preso piena e completa conoscenza.  

1. Oggetto del contratto 

La ditta Agripiù Snc (noleggiatore) concede in noleggio all’utilizzatore (noleggiante), che accetta, l’attrezzatura o macchina 
per giardinaggio e agricoltura indicata nel contratto di noleggio. All’uopo il noleggiante dichiara di aver esaminato la 
macchina e di averla trovata in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. 

2. Durata del contratto 

Il presente contratto avrà la durata delle ore o dei giorni indicati nel contratto.  Alla scadenza, il contratto cesserà senza 
necessità di alcuna disdetta, essendo esclusa la rinnovazione tacita.  

3. Luogo di consegna e obblighi dell’utilizzatore (noleggiante) 

I beni oggetto del presente contratto, vengono prelevati dall’utilizzatore (noleggiante) dalla sede della ditta Agripiù Snc, 
sita in Via Gramsci 12 a Bari Sardo (OG), presso la quale, entro l’ora e il giorno indicate nel contratto dovranno essere 
riconsegnati a cura e spese dell’utilizzatore. Il ritardo nella consegna dei beni comporterà una penale pari ad una giornata 
intera. Nel caso il ritardo si protragga per più giorni la tariffa giornaliera sottoforma di penale verrà moltiplicata per i 
giorni di ritardo.  

Su richiesta e dietro pagamento di un costo di trasporto indicato nel contratto e calcolato in base alla distanza dal luogo di 
carico al luogo di scarico per andata e ritorno, il noleggiante può richiedere la consegna a domicilio. 

4. Prezzo del noleggio 

Alla sottoscrizione del presente contratto l’utilizzatore verserà una somma a titolo di cauzione da concordare al 
momento del noleggio. Tale somma, improduttiva di interessi, verrà restituita dal noleggiatore al momento della 
restituzione dei beni previa verifica del loro funzionamento. 

Per il bene noleggiato è dovuto al momento del ritiro un corrispettivo orario o giornaliero pari al prezzo compreso di iva 
indicato nel contratto di noleggio alla voce “prezzo totale noleggio” e come da tariffario visionabile presso il punto 
vendita Agripiù da Benito sito in via Gramsci 12 a Bari Sardo o nell’apposita pagina dedicata al noleggio presente nel sito 
www.agripiudabenito.com. Nel tariffario tutti i prezzi indicati sono esclusi Iva.  

Resta sin d’ora espressamente convenuto che nel caso di mancato pagamento del canone Agripiù Snc avrà l’obbligo di 
riconoscere al noleggiatore gli interessi di mora, dal giorno di scadenza a quello del pagamento, nella misura prevista dal 
D. Lgs. 9\10\2002 n. 231, senza la necessità di formale costituzione in mora, salva la facoltà di risoluzione del contratto ai 
sensi del successivo articolo 10 del presente contratto; 

5. Divieto di sub noleggio e sub comodato 

I beni costituenti oggetto del presente contratto non potranno essere concessi in subnoleggio, subcomodato o custodia a 
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terzi, pena l’immediata risoluzione del presente contratto. 

6. Modalità di utilizzazione e restituzione 

L’utilizzatore si obbliga: 

a) a custodire i beni oggetto di noleggio con la diligenza del buon padre di famiglia; 
b) a restituire il bene con la quantità di carburante presente al momento del ritiro e per l’importo segnato nel 
contratto alla voce “carburante presente nel mezzo” altrimenti verrà addebitata la spesa per rifornire la macchina.  
c) ad osservare e far osservare le prescrizioni riportate sui manuali d’uso in dotazione nonché sugli altri documenti 
che accompagnano i beni; 
d) ad utilizzare fonti di alimentazione, materiale di consumo, materiale di pulizia del tipo indicato dal noleggiatore o 
comunque del tipo prescritto; 
e) a compiere con regolarità le operazioni di pulizia giornaliere indicate dal noleggiatore e dalle prescrizioni d’uso dei 
beni; 
f) a segnalare al noleggiatore, immediatamente, l’insorgenza di guasti o malfunzionamento di qualsiasi tipo. 
 
L’utilizzatore si obbliga a restituire i beni all’estinzione del rapporto derivante dal presente contratto - da qualunque 
causa essa dipenda - nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante 
dall’uso consentito. Le parti redigeranno sintetico verbale di restituzione recante la descrizione dei beni, nonché del loro 
stato di manutenzione. 

Entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla restituzione, il noleggiatore, per il tramite di comunicazione scritta 
effettuata con lettera raccomandata ar, ha l’onere di segnalare all’utilizzatore eventuali guasti, danneggiamenti e 
malfunzionamenti dipendenti dall’uso improprio o da violazioni dell’obbligo di manutenzione, addebitando i relativi costi 
di riparazione e\o ripristino. 

7. Responsabilità dell’utilizzatore 

L’utilizzatore assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale ed amministrativa per tutte le conseguenze derivanti 
dalla detenzione e dall’impiego dei beni, dal momento della consegna e sino alla loro restituzione, assumendo in tale 
periodo la veste di custode degli stessi. L’utilizzatore si obbliga a comunicare al noleggiatore, entro sei ore dalla 
conoscenza dell’evento, qualsiasi sinistro o malfunzionamento (danneggiamento, perdita, furto, smarrimento e 
quant’altro) relativo ai beni oggetto del noleggio. 

Nel caso di sostituzione totale o parziale dei beni oggetto di noleggio conseguenti a sinistri o malfunzionamenti, il 
noleggiatore provvederà al loro ripristino o sostituzione (secondo disponibilità) fermo restando che rimarranno 
comunque a carico dell’utilizzatore tutte le spese conseguenti non rientranti negli interventi in garanzia. 

8. Rapporti con i terzi 

Nell’ipotesi in cui siano compiuti atti conservativi o esecutivi sui beni da parte di creditori o aventi causa dell’utilizzatore, 
questa è tenuta a darne immediata comunicazione al noleggiatore e a far comunque presente all’Autorità procedente, 
mediante esibizione del presente contratto, la situazione proprietaria dei beni in oggetto. 

9. Clausola risolutiva espressa 

Le parti convengono espressamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cc, che il presente contratto è risolto per fatto 
e colpa dell’utilizzatore, ove si verifichino i seguenti fatti o siano tenuti i seguenti comportamenti: 

a) uso improprio o non consentito dei beni; 
b) impiego di personale non debitamente qualificato ed addestrato; 
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c) utilizzazione di fonti di energia o materiale di consumo diversi da quelli prescritti dal noleggiatore o dalle 
prescrizioni di impiego; 
d) inosservanza o procurata inosservanza delle prescrizioni riportate sui manuali d’uso in dotazione nonché sugli altri 
documenti che accompagnano i beni; 
e) omessa tempestiva segnalazione di guasti o malfunzionamenti dei beni; 
f) mora nel pagamento del canone oltre giorni tre dalla scadenza; 
g) omissioni, mancanze o inadempimenti all’obbligazione di manutenzione; 
h) omessa tempestiva segnalazione circa procedure esecutive e cautelari intentate da terzi; 
i) concessione dei beni a terzi, a qualunque titolo ciò avvenga; 
 
La risoluzione del contratto ai sensi del comma che precede, è effettuata dal noleggiatore a mezzo lettera raccomandata 
a.r., obbliga l’utilizzatore alla immediata restituzione dei beni e determina la cessazione anticipata del godimento, senza 
diritto ad alcuna indennità o risarcimento. L’inadempimento dell’obbligo di restituzione comporta il pagamento di una 
penale giornaliera pari ad euro 200,00, salvo il diritto al maggior danno patito dal noleggiatore. 

10. Foro competente 

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, 
cessazione e risoluzione del presente atto, le parti indicano competente il Foro di Lanusei (OG). 

11. Rinvio alle norme dell’ordinamento 

Le parti convengono che il presente contratto rinvia alla disciplina del codice civile per tutto quanto da esso non previsto 
espressamente. Tutte le variazioni del presente contratto dovranno risultare da convenzione scritta. Tutte le spese 
inerenti e conseguenti al presente contratto di noleggio sono a carico delle parti in egual misura. 

 

 

 
Agripiù Snc | P.iva 01281670917|  Via Gramsci 12 | 08042 Bari Sardo (OG) 
Tel. 078229401 | email noleggio@agripiudabenito.com  

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver attentamente letto il contratto e le condizioni ad esso relativo e di 
approvare specificatamente tutte le condizioni. 

 Firma leggibile per accettazione 

Informativa sulla privacy 

I dati personali richiesti in fase di stipula del presente contratto di noleggio sono raccolti da Agripiù S.n.c. e trattati su supporti informatici, al fine di 
soddisfare le obbligazioni nascenti dal contratto concluso con il Cliente e non verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi. Agripiù dei f.lli 
Congiu & C. S.n.c. garantisce ai propri clienti il rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della 
privacy di cui al DLgs. N. 196 del 30.06.03. Titolare del trattamento dati è Agripiù dei f.lli Congiu & C. S.n.c., Via Gramsci 12, 08042 Bari Sardo, nella 
persona che di volta in volta ha la rappresentanza legale, salvo che non sia nominato un responsabile ai sensi della dell’art. 29 del D.lgs. n. 
196/2003.  

 
Firma leggibile per accettazione 

Bari Sardo _______/_______/_______ 

Timbro e firma Agripiù Snc 

Pag 3 


