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In data ______________ , fra i seguenti soggetti:

E

P R E M E S S O

che  la  ditta  BLUE  –  RAY  SUN  s.a.s. d’ora  in  avanti  denominata  Fornitore ha  concesso  in  noleggio  alla  ditta
__________________ d’ora in avanti denominata  Conduttore  i beni elencati  nell’allegato  lettera A) installati nel
Centro ________________, sito in ______________ Via ____________, N.__ :

1) I beni elencati nell’allegato  lettera A) sono e restano di esclusiva proprietà del Fornitore e dovranno essere restituiti in
buone condizioni.

2) La tariffa da applicare ai clienti per l’utilizzo dei solarium è quella concordata e riportata nella tabella allegato lettera B).

3) Il ricavato lordo sarà di spettanza del Fornitore in ragione del 50% (cinquantapercento) e del Conduttore  in ragione del
50% (cinquantapercento)  dando per scontato che, con detta percentuale, le ditte suddette si  ritengono liquidate e
tacitate di ogni loro spettanza per prestazioni e spese.

4) Il  Fornitore invierà mensilmente un suo incaricato al quale il  Conduttore effettuerà i pagamenti sulla base degli  utilizzi
riportati sul tabulato mensile presentato dal Fornitore.
Il mancato pagamento nel giorno in cui l’incaricato si presenterà comporterà l’addebito di tutte le spese sopportate per
la ripetuta esazione.

5) Il presente contratto ha la durata di ______ (_______________) mesi a partire dalla data della stipula con tacito rinnovo ad
ogni scadenza per ugual periodo salvo eventuale disdetta che dovrà avvenire tramite lettera raccomandata spedita
almeno 60 (sessanta) giorni prima di ogni scadenza.

6) Il conduttore, al termine di ogni scadenza contrattuale, potrà acquistare i beni noleggiati al prezzo di € __.___,00 (Euro
_______________/00) IVA esclusa, nello stato in cui si trovano a condizione essenziale che abbia effettuato regolare
pagamento degli importi dovuti al Fornitore.

7) La manutenzione e le eventuali riparazioni dei beni noleggiati avverrà esclusivamente a cura e spese del Fornitore. Nel
caso in cui le apparecchiature oggetto del presente contratto dovessero essere riparate o comunque sottoposte ad
interventi  o  manomissioni  da  parte  di  persone  diverse  dai  tecnici  del  Fornitore  questi  sarà  esonerato  da  ogni
responsabilità.

8) Il Fornitore è tenuto ai sensi del presente contratto, al solo noleggio ed alla mera esecuzione dell’assistenza tecnica ed
operativa sopra descritta. In ogni caso il Fornitore è espressamente esonerato da ogni responsabilità ed onere per
danni diretti o indiretti eventualmente subiti dal Conduttore o da terzi, in dipendenza e/o conseguenza dell’utilizzo dei
macchinari  e comunque da ogni  responsabilità per il  mancato o difettoso funzionamento delle apparecchiature, da
qualsivoglia causa esso sia determinato. In particolare resta espressamente escluso qualsiasi obbligo risarcitorio di
danni  patrimoniali  che  dovessero  derivare  al  Conduttore  dalla  sospensione  e/o  interruzione  dei  servizi  forniti  in
dipendenza del mancato funzionamento delle apparecchiature oggetto del presente contratto.

BLUE-RAY SUN  s.a.s. 
50125 FIRENZE                                                                                                                                                 VIA  BENEDETTO DA FOIANO N. 23 -  Partita I.V.A. 02014510974

- BLUE – RAY SUN S.a.s. con sede in Firenze, via Benedetto da Foiano n. 23, partita IVA 02014510974 in 
nome del socio accomandatario signor Roberto Catapano, nato a Forni Avoltri (UD) il 09.10.55 e residente in 
Prato, Via Carlo Livi 6A,  codice fiscale CTP RRT 55R09 D718C

SI STABILISCE CHE IL NOLEGGIO SARA’ REGOLATA DAI SEGUENTI PATTI E CONDIZIONI

- ___________________ con sede in _________, Via ___________, ___, partita IVA ___________ in nome del 
_____________ signor __________ __________, nato a __________ il __.__.____ e residente in 
____________, Via di ______________, ___ codice fiscale ___ ___ _____ _____; 
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9) A garanzia del valore dei beni concessi a noleggio, della responsabilità civile di ogni genere, incendio, fulmini, scoppi e
rischi similari nonché per atti vandalici e dolosi in genere, il Conduttore dovrà stipulare apposita ed adeguata polizza
assicurativa per massimali congrui.

10) Il Conduttore si impegna espressamente, per la durata del presente contratto, a non usare apparecchiature abbronzanti
che non siano quelle fornite dal Fornitore ad eccezione di quelle già in suo possesso alla firma del presente contratto
delle quali viene fornito elenco firmato dalle parti.

11) Il  Conduttore versa la somma di  € ____________,00 (Euro _________________________/00) IVA esclusa a titolo di
rimborso spese per il trasporto e l’installazione delle apparecchiature locate.

12) In caso di ritiro dei beni noleggiati, sia per scadenza contrattuale o a qualsiasi causa dovuta, il Conduttore   nulla dovrà al
Fornitore sia per il ritiro dei beni sia per l’usura delle lampade; rimanendo però responsabile per eventuali danni ai beni
quali graffi, urti ecc.

13) In caso di ritiro dei beni noleggiati dovuto a inadempienze contrattuali da parte del Conduttore quali : il non pagamento
delle spettanze mensili; l’utilizzo scorretto delle apparecchiature; ecc. obbligherà il Conduttore stesso a non utilizzare
apparecchi abbronzanti di altre marche fino allo scadere dei successivi 6 (sei) mesi dalla data del ritiro.
Il mancato adempimento di questa obbligazione comporterà al pagamento da parte del Conduttore di una penale pari al
25% (venticinquepercento) dell’importo di cui al punto 6 (sei) del presente contratto, a titolo di risarcimento danni subito
dal Fornitore

14) Il  Fornitore  si  riserva  la  facoltà  di  risolvere  il  presente  contratto  in  qualsiasi  momento,  anche  fuori  dalle  scadenze
contrattuali  previo  preavviso  di  30  (trenta)  giorni  e  ritirare  i  bei  noleggiati  sia  per  scarsa  redditività  sia  per  difetti
nell’applicazione del presente atto.
Per  “scarsa  redditività”  si  intende  che  il  Fornitore  debba  incassare  come  minimo  mensile  garantito  la  somma
equivalente ad 1 (una)  esposizione al  giorno per 30 (trenta)  giorni  mensili  per  ogni  apparecchio noleggiato senza
nessuna compensazione tra il non raggiungimento ed il superamento delle esposizioni mensili.

 
15) Il Conduttore si impegna a non vendere i beni oggetto del noleggio, a non cedere a terzi il godimento e l’uso degli stessi, a

non consentire la costituzione da parte di terzi di vincoli,  pegni o privilegi di qualsiasi natura sui suddetti,  ne potrà
cedere il presente contratto, neppure in caso di cessione d’azienda, senza il consenso scritto del Fornitore.

16) In caso di risoluzione del presente atto per mancato adempimento da parte del Conduttore della obbligazione di cui al
punto 15 del presente contratto, o in caso di perdita, sottrazione o distruzione dei beni dati in noleggio, a qualsiasi
causa dovuta, gli  importi  già versati  resteranno acquisiti dal Fornitore; inoltre il  Conduttore dovrà versare a titolo di
penale al Fornitore, l’importo di cui al punto 6 (sei) del presente contratto, senza alcuna decurtazione, dei beni oggetto
del noleggio.

17) Il Fornitore ha facoltà di cedere a terzi i diritti del presente contratto.

18) Per ogni controversia viene stabilita l’esclusiva competenza del Foro di Firenze.

In fede:  ( il Fornitore )                      In fede:  ( il Conduttore )

Per accettazione punti: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18.

In fede:  ( il Fornitore )                                                                                                     in fede:  ( il Conduttore )

BLUE-RAY SUN  s.a.s. 
50125 FIRENZE                                                                                                                                                 VIA  BENEDETTO DA FOIANO N. 23 -  Partita I.V.A. 02014510974



ALLEGATO “ LETTERA  A “ AL CONTRATTO DI NOLEGGIO 
Stipulato in data _______________ tra le seguenti ditte:

BLU – RAY SUN s.a.s. quale Fornitore e ______________ quale Conduttore

Qualsiasi variazione alla presente tabella dovrà essere concordata tra le parti, firmata e 
allegata al contratto di noleggio.

in fede  :  ( il Fornitore ) in fede :  ( il Conduttore )

BLUE-RAY SUN  s.a.s. 
50125 FIRENZE                                                                                                                                                 VIA  BENEDETTO DA FOIANO N. 23 -  Partita I.V.A. 02014510974

ELENCO DEI BENI DATI IN NOLEGGIO :

*   N. __   solarium alta pressione Sellas Sunlight  mod. _______  ___________

*   N. __   solarium alta pressione Sellas Sunlight  mod. _______  ___________

*   N. __  ___________________________________________________________

*   N. __  ___________________________________________________________

*   N. 1    stazione PC completa di monitor, tastiera, mouse, penna ottica

*   N. 1    software per il programma di gestione solarium

*   N. __ coppie di casse stereo



ALLEGATO “ LETTERA  B “ AL CONTRATTO DI NOLEGGIO 
Stipulato in data _______________ tra le seguenti ditte:

BLU – RAY SUN s.a.s. quale Fornitore e _________________ quale Conduttore

Qualsiasi variazione alla presente tabella dovrà essere concordata tra le parti, firmata e 
allegata al contratto di noleggio.

in fede  :  ( il Fornitore ) in fede :  ( il Conduttore )

BLUE-RAY SUN  s.a.s. 
50125 FIRENZE                                                                                                                                                 VIA  BENEDETTO DA FOIANO N. 23 -  Partita I.V.A. 02014510974

TABELLA  DEI  PREZZI

Esposizioni singole :

* solarium viso €      _,__
* solarium corpo €    __,__

Abbonamenti :

*   valore   €   __,00    prezzo pagato     €    __,00

*   valore   €   __,00    prezzo pagato     €    __,00

*   valore   €   __,00    prezzo pagato     €    __,00

*   valore   € ___,00    prezzo pagato     €  ___,00
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