
CONTRATTO DI NOLEGGIO DI  AUSILI MEDICI 

Con la presente scrittura privata tra

la società MOVERIS SRL, con sede in Firenze, via Della Pergola n. 19 Firenze (FI), P.IVA/CF: 
06790490483, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito indicata anche come 
noleggiatore, (per EMERGENZE e necessità contattare il seguente numero +39 349 1671948)

e

Sig./Sig.ra_______________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________il ____________________

C.F._______________________________________, 

cittadinanza __________________________________

residente a _____________________, Provincia __________

in Via __________________________________________      n° ____________

Tel./ Cell. ________________________________ 

e-mail___________________________________________________

documento di identità: tipo_________________  n° ___________________________

rilasciato da______________________________ il _______________

di seguito indicato/a anche come utilizzatore e/o utente dall’altra

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. OGGETTO

L’utilizzatore noleggia da MOVERIS Srl il seguente bene mobile registrato all’Albo dei Dispositivi 
Medici del Ministero della Salute:

Ausilio Medico (scooter o sedia) identificato come______________________ 

dalle ore ___________del _____________________

alle ore ___________ del______________________

Luogo della consegna ________________________

Luogo del ritiro ________________________

Solo ed esclusivamente per uso proprio
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2. PREZZO DEL NOLEGGIO, PENALE E DEPOSITO CAUZIONALE

Il costo del noleggio di n. __  Ausilio medico a spinta o elettrico è pari a:

1. €_______al giorno per____ giorni per il centro storico di Firenze (Area UNESCO)

2. €_______ per consegna e ritiro fuori dal centro storico di Firenze (Area UNESCO)

3. € 20,00 di maggiorazione in caso di  consegna e/o ritiro in orari  diversi  da quelli  sotto
indicati (vd. Paragrafo 3.2) 

Il noleggio giornaliero è inteso dalle 9 alle 18 indipendentemente dall'orario di consegna e
ritiro. 

Il costo del servizio di “assistente-spingitore” è pari a:

• € 30,00/ora  (dalle 9 alle 17) per ________ ore, ________giorni

Costo Totale € _______________

In caso di ritardo nella restituzione dell' ausilio medico sarà contabilizzata una penale pari al 30%
del costo del noleggio, oltre al pagamento del tempo eccedente il periodo di noleggio stipulato.

L’importo da versare a titolo di deposito cauzionale è pari a:

 Scooter: € 150,00 al momento della consegna

 Sedia a rotelle: € 50,00 al momento della consegna

Tale somma deve essere versata al momento della consegna del mezzo in contanti o con carta di credito. La somma
depositata  verrà  restituita  al  momento della  riconsegna dell'  ausilio  noleggiato  previa verifica  della  integrità  e  del
corretto funzionamento del medesimo. 

3. ACCESSO AL SERVIZIO DI NOLEGGIO

3.1 Per ottenere il noleggio dell'ausilio il cliente deve consegnare la copia di un documento valido
di identità che verrà restituito al momento della riconsegna del dispositivo.

3.2 L’accesso al servizio viene effettuato nel seguente orario: dal lunedì alla domenica dalle ore
9.00 alle ore 18.00

3.3 La consegna e il ritiro dell'ausilio è a titolo GRATUITO solo all'interno del centro storico di
Firenze. Nel caso in cui l'utente non stia nel centro storico, il Noleggiatore applicherà il costo di
consegna e/o ritiro (vd. 2.2).

4. RECESSIONE DAL CONTRATTO

4.1 Nel caso in cui l'utente receda dal contratto entro 5 giorni dalla data della consegna sarà 
calcolata una penale del 30% rispetto alla quota concordata.

4.2 Nel caso in cui ci sia una recessione entro le 24 ore, la penale sarà del 100%. 
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5. OBBLIGHI DELLE PARTI

5.1 Il noleggiatore si obbliga a consegnare il dispositivo oggetto del noleggio in perfetta efficienza
ed a garantirne il pacifico godimento da parte dell’utente per la durata contrattualmente prevista.

5.2 L’utente si obbliga a prendere in consegna il dispositivo oggetto del noleggio ed a utilizzarlo e
conservarlo  con  la  diligenza  del  buon  padre  di  famiglia.  Il  dispositivo  noleggiato  deve  essere
utilizzato unicamente come mezzo di trasporto per disabili e per finalità ricreative e turistiche.

5.3  Il  noleggiatore e  l’utente,  al  momento  della  consegna  dell'ausilio,  verificano  lo  stato  di
funzionalità dello stesso. Con la presa in consegna dell'ausilio, l’utente lo riconosce efficiente e
conforme all’uso cui è destinato.

5.4 L’utente si impegna a riconsegnare l'ausilio, nelle stesse condizioni in cui lo ha ritirato, salve le
alterazioni dovute al normale uso (ad es. macchie di sporco, pioggia, polvere o altro) ed entro i
limiti temporali indicati all’articolo n.1 del presente contratto.

5.5 L’utente potrà chiedere la sostituzione dell'ausilio noleggiato, con altro funzionante, laddove
questo abbia subito danni e/o rotture durante il percorso dovuti a causa non imputabile all’utente
medesimo.  Al  riguardo  questi  dovrà  tempestivamente  informare  il  noleggiatore  dei  motivi  che
hanno provocato i  danni  al  dispositivo  ed il  noleggiatore,  appurato che l'ausilio   non sia  stato
danneggiato a causa del comportamento negligente dell’utente, e previa verifica della disponibilità
del mezzo sostitutivo, consegnerà altro ausilio all’utente.

5.6 Il  rimborso totale  o  parziale  si  effettuerà  solo ed esclusivamente nel  caso in  cui  ci  sia  un
malfunzionamento del mezzo, non imputabile all'utente. In tutti gli altri casi NON si effettuerà il
rimborso.

5.7 Alla restituzione dell'ausilio il noleggiatore e l’utente accertano in contraddittorio la presenza di
eventuali danni. Nel caso in cui venissero riscontrati danni all'ausilio, il noleggiatore ha il diritto di
trattenere,  a titolo di risarcimento danni, la cauzione versata dall’utente fino al  momento in cui
verranno quantificati i danni secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.

6. CONDIZIONI D’USO

6.1 E’ fatto divieto di cedere a terzi l’uso dell'ausilio.

6.2  L’utente  risponderà  personalmente  delle  violazioni  commesse  all’art  190  CdS.  L’utente
stipulando il Contratto di Noleggio si assume quindi la responsabilità per i danni tutti eventualmente
causati da sua incapacità, imprudenza ed imperizia.

7. RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE

7.1 Durante il noleggio l’utente è responsabile di qualsiasi danno causato a se stesso, a terzi e/o a
cose  a  seguito  dell’utilizzo  dei  mezzi  del  noleggiatore  o  degli  accessori  e  pertanto  manleva  il
noleggiatore da qualsiasi  pretesa e/o richiesta avanzata da terzi  per danni dagli  stessi  subiti  e/o
subiti da beni di loro proprietà.

7.2 Nel caso di danni e/o rotture causati ai mezzi noleggiati o agli accessori, non riconducibili ad un
normale  utilizzo  degli  stessi,  l’utente  si  impegna  a  pagare  al  noleggiatore,  al  momento  della
riconsegna dei  dispositivi,  i  danni  causati  che  saranno quantificati  dal  personale  della  struttura
presso  la  quale  si  è  noleggiato  l'ausilio.  Al  noleggiatore,  che  comunicherà  all’utente  i  costi  a
riparazione avvenuta, non potrà essere richiesta alcuna forma di compartecipazione all’indennizzo.

7.3 L’utente si  impegna a  non lasciare  l'ausilio  incustodito,  pena il  risarcimento del  danno.  La
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mancata restituzione del dispositivo noleggiato entro le 24 ore dall’orario concordato per la sua
restituzione, senza avviso alcuno, facoltizza il noleggiatore a presentare esposto per furto alle forze
dell’ordine.

7.4 In caso di furto dell'ausilio, che l’utente dovrà denunciare presso i competenti uffici, o nel caso
in  cui  tali  mezzi  rimangano  danneggiati  in  un  incidente  verbalizzato  dagli  agenti  della  Polizia
Municipale, l'utente dovrà presentare tempestivamente al noleggiatore copia della denuncia di furto
o del verbale dell’incidente. 

7.5 Il  noleggiatore  tratterrà  la  somma versata  dal  cliente  a  titolo di  deposito  cauzionale  di  cui
all’articolo 2 quale parziale risarcimento del danno, fatto salvo l’accertamento del maggior danno
che  dovrà  essere  risarcito  per  l’intero  entro  e  non  oltre  30  giorni  dalla  richiesta  avanzata  dal
noleggiatore a mezzo raccomandata AR.

8. CLAUSOLA RISOLUTIVA

8.1 La violazione da parte dell’utente anche di una sola delle disposizioni del presente contratto,
legittimerà  il  noleggiatore  alla  risoluzione  del  contratto  con  effetto  immediato  ed  al  ritiro
dell'ausilio. 

8.2 L’utente potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto e restituire l'ausilio al noleggiatore se
lo stesso presenti un guasto materiale che non ne consenta l’utilizzo in sicurezza e nell’ipotesi in cui
il noleggiatore non abbia dispositivi sostitutivi. In tal caso all’utente verrà restituita la quota versata
per il noleggio.

9. FORO COMPETENTE

Per  ogni  controversia  relativa  all'interpretazione  ed  esecuzione  del  Contratto  di  Noleggio  è
competente in via esclusiva il foro di Firenze.

Firenze, lì _______________________

IL NOLEGGIATORE L’UTENTE

__________________________________ ___________________________________

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  agli  articoli  1341  e  1342  c.c.  l’utente  dichiara  di  accettare
espressamente gli articoli 2. PREZZO, PENALE E DEPOSITO CAUZIONALE, 4. RECESSIONE
DAL CONTRATTO, 6. RESPONSABILITA’ DELL’UTENTE, 7. CLAUSOLA RISOLUTIVA, 8.
FORO COMPETENTE.

Firenze, lì _______________________

IL NOLEGGIATORE L’UTENTE

__________________________________ ___________________________________
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