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Condizioni generali  di noleggio attrezzature 
 

Art. 1) le presenti condizioni generali, regolamentano il noleggio dei materiali e delle 
attrezzature della Pro Loco Ranco. 
Le attrezzature potranno essere concesse in uso temporaneo e limitato a soggetti terzi 
pubblici o privati del territorio e di conoscenza diretta, che ne facciano richiesta con l’apposito 
modulo e con le condizioni del presente regolamento. 
Il noleggio gratuito alle associazioni (genitori, scuole, ecc.) è permesso ma deve essere 
approvato dal consiglio Pro Loco. 
 
Art. 2) La Pro Loco Ranco, avendone la piena proprietà, concede in noleggio al cliente, al 
prezzo e per il periodo convenuto il materiale, in perfetto stato di funzionamento e di 
manutenzione, subordinato all’effettiva disponibilità delle singole attrezzature. 
 
Art. 3) Per il noleggio occorre fare richiesta con l’apposito modulo, via mail oppure  al 
consigliere referente Brovelli Federico, almeno 15 gg prima, le attrezzature saranno 
disponibili a partire da 2-3 giorni prima della manifestazione e dovranno essere riconsegnate 
entro la settimana successiva dal termine della manifestazione,  Il montaggio,  lo smontaggio 
e il trasporto è a cura del cliente con suo  personale e mezzo, tuttavia con accordi diversi, la 
Pro Loco sarà a disposizione per il trasporto o il montaggio a fronte di un rimborso spese da 
concordare. 
 
Art.4) Il rimborso richiesto per l’utilizzo delle nostre attrezzature è indicato nell allegato listino 
prezzi (i prezzi si intendono per manifestazioni con durata limitata a 3-4 giorni consecutivi, 
diversamente, il costo verrà maggiorato del 20%), verrà rilasciata ricevuta. 
 
Art. 5) La Pro Loco Ranco fornirà al cliente il materiale pulito, confezionato in apposito 
imballaggio e in buono stato; Il cliente dovrà riconsegnare il medesimo materiale, alla data 
convenuta , in stato di efficienza (salvo il normale deperimento d’uso), lavato e pulito, lo 
stesso dovrà essere accuratamente re-imballato negli appositi contenitori e secondo le 
medesime modalità in cui era stato consegnato; 
Qualora il cliente  restituisce il materiale sporco  sarà tenuto a corrispondere alla Pro Loco 
Ranco una penale pari al 20 % del prezzo complessivo pattuito; 
 
art. 6) Il cliente è tenuto a verificare, alla consegna, se il materiale è adatto all’uso richiesto; 
Decorse le due ore dalla consegna il cliente decadrà dalla facoltà di far valere ogni 
contestazione al riguardo. A tal fine al momento della consegna e dello scarico della merce 
dovrà essere sempre presente un responsabile del cliente. 
 
 
Art. 7) Al momento della riconsegna il materiale verrà consegnato al responsabile Pro Loco 
Ranco, unitamente ad un modulo controfirmato con l’elenco del materiale consegnato, che 
verificherà  tutta la  merce consegnata  corrispondente  ed elencata nel modulo. 
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In caso di merce rotta e/o smarrita il cliente sarà tenuto a corrispondere alla  Pro Loco Ranco 
il prezzo di riacquisto della stessa; 
In caso di ritardo nella consegna del materiale da parte del cliente dopo 5 gg dalla data 
stabilita sarà calcolato un aumento del 20% sulle tariffe di noleggio 
 
Art. 8) Verrà creato un registro annuale dei noleggi che sarà depositato presso il magazzino. 
 
TARIFFE 
Tavolo con panche 5,00 €/cad 
piastre con fornello a gas 60,00 €/cad 
friggitrici a gas 60,00 €/cad 
friggitrice piccola elettrica 20,00  € 
scaldavivande 20,00  € 
paiolo nuovo 60,00 €/cad 
paiolo rame con struttura e fornello 50,00 €/cad 
fornello con piedistallo o senza 20,00 €/cad 
gazebi 30,00 €/cad 
frigor - frezeer 20,00 €/cad 
padelle 5,00  €/cad 
chiosco esagonale 100,00 € 
attrezzatura per castagnata 50,00 € 
altre attrezzature prezzo da concordare ad ogni richiesta specifica 
i prezzi si intendovo IVA ESCLUSA 
E’ vietato il noleggio delle bombole GPL e relativi tubi per collegamento del gas!!!! 
 
Il richiedente sarà ritenuto responsabile in qualità di custode degli eventuali danni a cose o 
persone, ammanchi e manomissioni verificatisi durante il periodo di utilizzo dell’attrezzatura. 
La responsabilità per danni a cose od a persone verificatesi nel periodo di utilizzo 
dell’attrezzatura sono interamente a carico dell’utilizzatore. 
La Pro Loco declina ogni responsabilità per danni a cose o a persone che possano derivare 
dall’uso delle attrezzature, 
Ranco, 3 maggio 2018 

Il Presidente 
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