
DOCUMENTO DI NOLEGGIO

Via Cagliari, 202 
09170 Oristano (OR)
P. Iva: 00353860950 0783 72022

 DATI CLIENTE

Nome  __________________________Cognome___________________________________________________

Nato a _________________________________, Provincia di__________________il ____/_____/______________ 

Cel:______________________________            E-mail: _______________________________________________

Tipo documento              Carta d'identità            Altro __________________________________________________

rilasciato da ___________________________________________ in data _________________________________

Numero Doc. _________________________________ scadenza doc. ____________________________________

Provincia di _________________, CAP ___________, E-mail _____________________________________________________

P. Iva _____________________________, Cod. Fiscale _______________________________

Il cliente chiede il noleggio del seguente materiale:

ELENCO MATERIALE

 1.______________________________________________________________________________________

 2.______________________________________________________________________________________

 3.______________________________________________________________________________________

 4.______________________________________________________________________________________

 5.______________________________________________________________________________________

I suddetti prodotti vengono consegnati in data __________________________
e dovranno essere riconsegnati in data __________________________

IMPORTO MATERIALE NOLEGGIATO ______€___________________

DEPOSITO CAUZIONALE        SI     NO _€_______________

TRASPORTO        SI     NO _€_______________

MONTAGGIO / SMONTAGGIO        SI     NO _€_______________

ANNOTAZIONI

PAGATO       SI      NO _€_______________

PREVENTIVO ALLEGATO     SI      NO

Ditta

Firma del 
Oristano, lì _________________ richiedente  _____________________

Casa Della Musica di Pisu Luigi & C. sas

info@casadellamusica.net

PER CONTO DI:  Ragione Sociale ___________________________________________________________________________

con sede in Via/Piazza ______________________________________ nr. __________, Città ____________________________

   I prodot sopra indicat dovranno essere riconsegnat così come sono stat rilasciat; in caso contrario, il cliente risponderà degli eventuali danni, o, in precise
circostanze, dovrà provvedere all'acquisto dei prodot al prezzo patuito prima del noleggio, che sarà uguale all' “IMPORTO MATERIALE NOLEGGIATO”. 

   Il cliente si assume la piena responsabilità dei suddetti prodotti noleggiati; qualsiasi danno, lesione, raschio o malfunzionamento degli stessi,
verrà irrevocabilmente attribuita al firmatario del medesimo documento.

   Firmando il presente documento, il cliente autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003”.

Al documento di noleggio dovrà essere allegato il Documento di identità del cliente, o un documento di riconoscimento.

mailto:info@casadellamusica.net
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