
AUTOACCESSORI MORELLI GIORGIO 
Viale XX Settembre 295/B - 54036 Marina Di Carrara (MS) 

TEL/FAX: 0585 632785 -  P.I:00211780457 

 
          

CONDIZIONI NOLEGGIO BOX PORTATUTTO AUTO E ACCESSORI ANCORAGGIO 

 

1. ACCETTAZIONE 

Il Sig. ______________________________________________, DOC.*(C.I./PT) _________________________ 

chiamato da ora affidatario, riconosce che il box portatutto e accessori di ancoraggio a lui affidato con il 

presente contratto di noleggio è idoneo all’utilizzo da lui richiesto e voluto, e conforme alle norme di circolazione, 

e che accetta il pagamento anticipato delle tariffe di noleggio (riportate nella tabella A, allegate alle presenti 

condizioni di noleggio). 

Che tale box portatutto e accessori di ancoraggio sono stati montati sulla vettura: ______________________, 

targata _______________________, a regola d’arte. 

2. RESPONSABILITA’ 

L’affidatario dichiara di conoscere perfettamente le modalità di utilizzo del box portatutto e accessori di 

ancoraggio a lui affidato e solleva, a tal fine, L’Autoaccessori Morelli Giorgio, da ora chiamato cessionario da 

ogni responsabilità per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante l’uso. 

L’affidatario si impegna a corrispondere al cessionario il costo di riparazione o di riacquisto del box portatutto e 

accessori di ancoraggio in caso di danneggiamento per qualsiasi causa, fatti salvi i casi di forza maggiore da 

provarsi a cura dell’affidatario. Gli importi saranno calcolati in base ai prezzi di mercato vigenti, al netto della 

cauzione versata. 

3. DURATA, CAUZIONE, CONSEGNA E RESTITUZIONE 

Il periodo del noleggio è stabilito in giorni _______, dal giorno ______________ al giorno ______________. 

Il termine di restituzione del box portatutto e accessori di ancoraggio affidato a noleggio è da considerarsi 

tassativo ed improrogabile, salvo comunicazione da effettuarsi a cura dell’affidatario entro 48 ore prima della 

riconsegna. Al momento del ritiro del box vi verrà richiesto una cauzione di € 150,00, che verrà restituita alla 

consegna del box portatutto e accessori di ancoraggio, previo controllo dell’integrità degli stessi. 

Il ritardo della consegna del box portatutto e accessori di ancoraggio affidati, comporterà una decurtazione dalla 

cauzione di € 15,00 al giorno, fino ad un massimo di 10 giorni, dopodiché il noleggio si trasformerà 

automaticamente in acquisto, per il quale verrà richiesto il pagamento sulla base del prezzo di mercato corrente, 

che sarà insindacabilmente per l’affidatario, al netto della cauzione versata. 

4. EVENTUALI E VARIE 

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del C.C. 

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovrebbe insorgere, in seguito al presente noleggio, il foro 

competente è esclusivamente quello del Tribunale di Massa (MS) - 54100. 

 

Marina di Carrara, li __________________ 

 

Il cedente                                                                                 

AUTOACCESSORI MORELLI GIORGIO                                 L’affidatario                               

Viale XX Settembre 295/B - 54036 Marina Di Carrara (MS) 
TEL/FAX: 0585 632785 -  P.I:00211780457                                                       _________________________________________________ 

Preso atto dell’informativa ai sensi del art.13 del D.lgs. 

196/20033, acconsento al trattamento dei dati personali. 

 

L’affidatario 

________________________________________________ 



AUTOACCESSORI MORELLI GIORGIO 
Viale XX Settembre 295/B - 54036 Marina Di Carrara (MS) 

TEL/FAX: 0585 632785 -  P.I:00211780457 
 

 

TABELLA A  

  

    TARIFFE NOLEGGIO BOX PORTATUTTO AUTO E ACCESSORI ANCORAGGIO 

 

BOX PORTATUTTO NERO  460 Lt (185 x 80 x 44)  

 

1. Da 1 a 2 giorni costo affitto   BOX PORTATUTTO: …   20,00 € (I.V.A. compresa) 

2. Da 3 a 4 giorni costo affitto   BOX PORTATUTTO: …   40,00 € (I.V.A. compresa) 

3. Da 5 a 7 giorni costo affitto   BOX PORTATUTTO: …   50,00 € (I.V.A. compresa) 

4. Da 8 a 10 giorni costo affitto BOX PORTATUTTO: …   70,00 € (I.V.A. compresa) 

5. Da 10 a 14 giorni costo affitto BOX PORTATUTTO .. 100,00 € (I.V.A. compresa) 

 

 

ACCESSORI ANCORAGGIO (AUTO CON CORRIMANO) A FORFAIT   

 

1. BARRE PORTATUTTO GREEN VALLEY con corrimano aperto 20,00 € (I.V.A. compresa) 

2. BARRE PORTATUTTO GREEN VALLEY con corrimano chiuso 20,00 € (I.V.A. compresa) 

3. BARRE PORTATUTTO MONT BLANC    con corrimano aperto 20,00 € (I.V.A. compresa) 

4. BARRE PORTATUTTO FABBRI   ………   con corrimano aperto 20,00 € (I.V.A. compresa) 

5. BARRE PORTATUTTO FABBRI   ………    con corrimano chiuso 20,00 € (I.V.A. compresa) 

 

CAUZIONE BOX PORTATUTTO E ACCESSORI ANCORAGIO 

 

1. CAUZIONE BOX NERO 460 Lt (185 x 80 x44) ……… 150,00 €   

2. CAUZIONE ____________ Lt (__________) ……… 150,00 €   

 

 

      CAUZIONE:                     €   _______________  

 

      NOLEGGIO:                     €   _______________  (I.V.A. compresa) 

 

      TOTALE DA VERSARE:     €   _______________ 

 

 

 

 

L’affidatario 

________________________________________________ 

 

* Allegato fotocopia carta d’identità/ Patente 

 


