Spett:

________________________

Indirizzo : ________________________
Cap:_______

Comune: ____________

Contratto di Comodato ad uso Gratuito
In relazione alle intese intercorse, siamo lieti di fornirVi in comodato gratuito a tempo indeterminato
la nostra macchina da caffè ...................................................
Marca

Modello

Matricola

con d.d.t.

del

1) La suddetta macchina che è stata preventivamente da noi collaudata , Vi viene consegnata esente da vizi e del tutto
idonea alle sue funzioni, e sottoscrivendo Il seguente contratto, ne darete piena accettazione.

2) Desideriamo ricordarVi che si servirà del bene sopra descritto con la dovuta diligenza e non potrà, senza il
consenso scritto da parte dello scrivente, concerne a terzi il godimento, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito
sia a titolo oneroso.
3) Riceverà immediatamente in consegna il bene oggetto del presente contratto alla firma del medesimo,ed a
semplice richiesta dovrà essere restituita nello stato in cui viene consegnato, fatto salvo il normale stato di
usura. Asistenza , Manutenzione , e Sostituzione dei pezzi di ricambio saranno a nostro carico , nulla è
dovuto per l’intervento.
4) Per detenere la macchina in comodato d’uso gratuito è necessario acquistare un minimo di ......... cialde mensili, in
caso di mancato acquisto verrà richiesta la restituzione della macchina.
5) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806 c.c., le parti convengono quale valore di stima dei beni comodati, la
Somma di € ............................... + iva al 20% detta stima è effettuata unicamente al fine della responsabilità per
deperimento dei beni comodati, restando inteso che la proprietà dei medesimo permane, come per legge, in capo
alla scrivente.
6) Il presente contratto è disciplinato per tutto quanto non previsto,dalle norme degli art. 1803-1812 c.c., alle quali le
parti si rimettono
7) Per qualsiasi controversia il foro competente sarà quello di Viterbo
Tipo di documento (Codice Fiscale o Partita IVA) N°__________________________________________
Viterbo li
Per ricevuta ed accettazione

Pausa Caffee Di Raffaele Bonetta

_____________________

_________________________

Le parti sottoscrivono ai sensi degli art. 1341-1342 del c.c.c per l’approvazione delle clausule 1.2.3.4.5.6.7.
Viterbo li
Firma
____________________

Pausa Caffee Di Raffaele Bonetta
_________________________

Autorizzo al trattamento dei mie dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione ai sensi del
Dls. 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche

