CONDIZIONI DI NOLEGGIO PER FORNITURE MATRIALI
T&T NOLEGGI E ALLESTIMENTI IN ABRUZZO E MARCHE

Il cliente è responsabile dei materiali dal momento della consegna degli stessi fino al ritiro effettuato, salvo
assistenza del noleggiatore per l’evento.
Il cliente deve essere presente al momento della consegna dei materiali presso la sede delineata o ritirati
presso uno dei nostri depositi.
In caso di assenza del cliente o di un suo incaricato non verrà ammessa alcuna ed eventuale contestazione
sulla condizione e/o quantità dei materiali.
E' dovere del cliente controllare nel dettaglio il materiale consegnato.
In caso di nostro ritiro in loco, i materiali devono essere ordinatamente raggruppati come dettagliatamente
descritto dai tecnici incaricati, nel caso in cui non fossero correttamente riordinati verranno addebitati al cliente
Euro 50,00 + IVA per ogni ora impiegata dal nostro personale nel recupero dei materiali.
I prezzi si riferiscono al noleggio dei materiali per un singolo evento (che ovviamente può durare più giorni) e
possono, previo accordo, essere ritirati / consegnati il giorno prima e riconsegnati / ritirati durante la mattinata /
pomeriggio successiva al loro utilizzo.
Il ritiro c/o nostra sede si può effettuare in orari stabiliti con il noleggiatore, la riconsegna in sede si può
effettuare presso uno dei nostri depositi in orari stabiliti con il noleggiatore.
Nel caso in cui non venissero rispettati questi parametri o la riconsegna avvenisse in giorni successivi, verrà
addebitato un costo variabile, (comunicato di volta in volta al cliente) a seconda della tipologia di merce
noleggiata, per ogni giorno di ritardo.
Decliniamo ogni responsabilità in caso di incidenti causati da un non corretto
utilizzo dei materiali. Non è garantito un servizio di assistenza “gratuito” in caso di non funzionamento delle
attrezzature. Esiste un servizio di assistenza “a pagamento” dove ogni problema è risolto al momento.
I prezzi sopra indicati nei preventivi sono dichiarati sempre IVA (22%) e trasporto esclusi, salvo diversa ed
esplicita comunicazione. Il costo di trasporto verrà calcolato in base all’ottimizzazione del carico, alla distanza
da percorrere ed al luogo di consegna, inteso come location.
I preventivi da noi inviati hanno validità variabile da 3 a 30 giorni dalla data di emissione ma non comportano
alcun vincolo da parte di T&T Noleggi e Allestimenti a garantire la disponibilità del materiale richiesto, fino ad
avvenuta conferma da parte del cliente.
Al fine di opzionare un ordine di noleggio, il cliente deve inviare copia del preventivo di spesa con firma per
accettazione e ricevuta di avvenuto bonifico per l’importo richiesto in acconto.
L'ordine stesso verrà considerato formalmente confermato, a seguito di nuova verifica di disponibilità dei
materiali, al momento della ricezione dell'acconto che può variare in base alla tipologia di bene noleggiato o
allestito. Il saldo del noleggio dovrà essere effettuato al momento della consegna al cliente dei materiali nel
luogo concordato, tramite contanti o assegno bancario intestato a MR di Roberto Molinaro.
Il personale incaricato del trasporto non consegnerà la merce in caso di mancato pagamento del saldo. Il
cliente può recedere unilateralmente, a condizione che ne dia formale comunicazione a T&T Noleggi e
Allestimenti. In tal caso l'anticipo versato non verrà restituito, salvo diversi accordi. A seguito di nostra
valutazione potrebbe essere richiesto un titolo a cauzione, relativo al valore del materiale consegnato.
Il costo di eventuali rotture o furti verrà quantificato e saldato al momento del ritiro dei materiali, secondo la
formula classica della riparazione o riacquisto della merce.

