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CONTRATTO DI LOCAZIONE BARBECUE SENZA OPERATORE

Tra Ferramenta 84 s.n.c. in seguito indicato come "Il Locatore" nella persona di Gaetano Rotari 
e la ditta/persona fisica .............................................................................................................................. 
Ritira il Sig. ................................................................................................................................................... 
Documento ......................................... Nr. ................................................................................................. 
Con sede in ......................................... Via/Piazza ..................................................................................... 
C.F .........................................   P. IVA .............................................   Telefono .........................................      

Di seguito come "Il Locatario"

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Il Locatore concede in locazione al Locatario un .............................................................................. 
2. La locazione si intende a freddo, cioè con esclusione di un operatore, combustibile, materiali di consumo. 
3. Il Locatario si impegna a fare un uso proprio e adeguato del prodotto noleggiato, nel luogo di 

destinazione, per le attività legittime ed autorizzate e nel rispetto di Leggi e Regolamenti, come da 
condizioni contrattuali 1-8. 

4. Luogo e destinazione ........................................................................................................................... 
5. Deposito cauzionale infruttifero per pulizia barbecue (vedi cond. gen.)  ..................................... 
6. Modello locato  ..................................................................................................................................... 

Ulteriori dettagli e/o accessori ............................................................................................................ 
7. Il contratto con data inizio ................................. si intende stipulato a giorno, a partire dall’orario di firma 

contrattuale. 
8. La resa avverrà entro le 19:30 dell'ultimo giorno di noleggio. 
9. Prezzo pattuito 

a. Tariffa giornaliera € ................................ IVA inclusa 
b. I pagamenti avverranno alla riconsegna del barbecue. 
c. In caso di ritardo nel pagamento decorsi 5 gg il Locatario decadrà dal beneficiario del termine e 

saranno applicati interessi pari al T.U.S. maggiorato del 3% (tre per cento) 
d. La sottoscrizione del presente contratto vale come autorizzazione al Locatore ad emettere 

ricevuta per la riscossione degli importi al Locatario.
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CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO

1. In caso di mancata o parziale utilizzazione del barbecue locato, per ragioni non dipendenti da volontà del locatore (agenti 
atmosferici ecc..) è esclusa l’applicazione di sconti sugli importi pattuiti. 

2. L'accettazione della consegna del barbecue equivale a dichiarazione da parte del Locatario di soddisfazione sulla idoneità, 
sullo stato di conservazione ed efficienza del barbecue stesso. 

3. Il Locatario si impegna ad usare il barbecue con la diligenza del buon padre di famiglia ed in modo conforme alle prescrizioni 
della Casa Costruttrice. 

4. Non è consentito l’uso del bene per fini diversi da quello per il quale è stato noleggiato.  
In particolare non sono ammessi: il subnoleggio, la cessione a qualsiasi titolo a persone diverse da quelle indicate nel 
contratto.

5. Il Locatario assume comunque a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni e/o infrazioni che 
dovessero verificarsi durante il periodo nel quale detiene il barbecue, volendo al riguardo sollevare e manlevare totalmente il 
Locatore. 

6. In caso di violazione di una o più clausole del presente contratto da parte del Locatario, il contratto stesso si intende risolto di 
diritto, fermo restando il riconoscimento dell'intero importo e salvo l'eventuale maggior danno.

7. Per ogni controversia che potrebbe sorgere dalla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, le parti 
concordemente stabiliscono la competenza del foro di Roma.

8. Per “condizioni di pulizia del barbecue” si intende che la griglia e le parti interne del barbecue non devono presentare residui 
di grassi e/o carbonizzazione dovuti alla cottura dei cibi.  In sede di noleggio verrà scattata una istantanea delle condizioni in 
cui il barbecue viene affittato. Sarà cura del Locatario riconsegnare il barbecue in condizioni quanto più prossime a quelle 
iniziali. Casi particolari saranno esaminati all’atto della riconsegna.

IL LOCATORE  ........................................................... IL LOCATARIO  ...........................................................

Ai sensi degli Art. 1341 e segg. c.c. si approvano specificamente le clausole di cui agli Art. 1,2,3,4,5,6,7,8 e relativi sottopunti. 

IL LOCATARIO  ...........................................................

Stato della riconsegna: in data .............................. il Locatario dichiara di riconsegnare al locatore il mezzo oggetto della 
locazione nel seguente stato:

................................................................................................................................................................ 

Si restituisce il deposito cauzionale pari a € .........

IL LOCATORE  ........................................................... IL LOCATARIO  ...........................................................
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