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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ATTREZZATURA 
 

CONTRATTO NR. 15/…..…… DEL ………..…….. 

 
TRA 

 

LOCATORE :  
Silvio Agostini, in qualità di legale rappresentante della società URI S.P.A., Partita IVA e Codice Fiscale nr. 

00109000224, con sede legale in Italia, 38015 Lavis TN, via Giuseppe di Vittorio 60, tel. +39 0461 242085, 
fax +39 0461 249666 

 
E 

 

LOCATARIO : 
Nome e cognome, ____________________________________________, in qualità di legale rappresentante 

della società _____________________________________________________________________________, 
Partita IVA nr. _______________, codice fiscale nr. _________________, con sede legale in 

_______________________________________________________, tel. _____________, fax ___________ 

 
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

 

• BENE DATO IN LOCAZIONE 

Descrizione ______________________________________________________________________________ 

URI nr. _____________________________________ matricola nr. _________________________________ 

contaore _________________, in perfette condizioni,  valore imponibile Euro _________________________ 
 

unitamente alle seguente attrezzatura: 
descrizione____________________________ quantità_________ valore imponibile Euro _____________ 

descrizione____________________________ quantità_________ valore imponibile Euro _____________ 
descrizione____________________________ quantità_________ valore imponibile Euro _____________ 

 

• DURATA DELLA LOCAZIONE 

Durata minima della locazione, non riducibile ai fini del prezzo _____________________________________ 
Data d’inizio __________________ , salvo imprevisti Data di fine _________________________ 

 

• LUOGO DI UTILIZZO E CONDIZIONI DI CONSEGNA 

Luogo di utilizzo   
 

Condizioni di consegna  ______________________________________ 
Trasporto a cura di   

 
Costi di trasporto, se a cura del locatore: andata Euro __________________ 

 ritorno Euro __________________ 

• CANONI DI LOCAZIONE (DI BREVE DURATA) 

 giornaliero (max 8 ore)  = Euro _______________ 
 settimanale (max 40 ore) = Euro ________  

 mensile (max 180 ore)  = Euro _______________  
 ora supplementare = Euro   
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 CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ATTREZZATURA 
 

CONTRATTO NR. 15/…..…… DEL ………..…….. 

CANONI DI LOCAZIONE (DI LUNGA DURATA) 

 mensile                   = Euro    

 settimana supplementare = Euro ______  

 

Il locatario deve ottenere l’assenso del locatore prima di effettuare eventuali settimane, giorni od ore 

supplementari. Altrimenti incorrerà nelle penali previste dall’art. 13 delle Condizioni Generali di locazione. 

• MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Fatturazione ___________ Pagamento ________________________________________________ 

 

   

• TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

I contraenti qualora ne ricorrano i presupposti, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

• DEPOSITO CAUZIONALE 

Euro  ________________ 

 

• NOTE 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
Il contratto di locazione riguarda esclusivamente prestazioni soggette ad I.V.A. ed è quindi soggetto a 

registrazione solo in caso d’uso (art. 5 D.P.R. nr. 131 del 26/04/1986). In tale caso gli oneri saranno a carico 

della parte che ha reso necessaria la registrazione.  

 

Il locatore  Il locatario 
Timbro e firma di un legale rappresentante  Timbro e firma di un legale rappresentante 

 
 

 

____________________________________ ______________________________________ 
 
Dichiaro di avere letto e di approvare le Condizioni generali di locazione di URI S.P.A. Per accettazione specifica ai sensi 
dell’art. 1341 c.c. secondo comma approvo singolarmente, e con speciale attenzione a quelle di cui sia qui indicata anche 
la rubrica, le clausole n. 1, 2 (inizio di efficacia del contratto – mancato ritiro), 3, 4, 5 (consegna, approntamento, delega 
al ritiro), 6 (verifica del bene), 7, 8 (restituzione), 9, 10, 11, 12 (limiti di utilizzo – contaore – contachilometri – penale 
per uso eccessivo non concordato), 13 (restituzione anticipata – proroghe o supplementi della locazione – mancata 
restituzione – relative penali), 14, 15, 16, 17 (responsabilità del locatario), 18 (assicurazioni), 19 (manutenzioni, 

riparazioni e garanzia), 20 (sostituzione dei beni), 21, 22, 23 (inadempienze contrattuali), 24, 25, 26, 27, 28 
(perentorietà di termini e clausole), 29 (divieto di azione e competenza), 30 (registrazioni). 

 

  Il locatario 
  Timbro e firma di un legale rappresentante 

 
 

  ______________________________________ 
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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI ATTREZZATURA 
 

CONTRATTO NR. 15/…..…… DEL ………..…….. 

 
Dichiarazione ai sensi e agli effetti dell’art. 72 del d. lgs. nr. 81 del 09/04/2008 

 

Il sottoscritto _________________________________________________, quale rappresentante legale della 
società ________________________________________________________________________________, 

in qualità di datore di lavoro, dichiara ai sensi e agli effetti dell’art. 72 del d. lgs. nr. 81 del 09/04/2008 e 
sotto la propria responsabilità che il bene oggetto del contratto sarà utilizzato esclusivamente dai Signori: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara altresì ai sensi e agli effetti dell’art. 72 del d. lgs. nr. 81 del 09/04/2008 e sotto la propria 

responsabilità che gli stessi lavoratori risultano informati e formati all’uso del bene nel rispetto della 
normativa di sicurezza in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III del d. lgs. nr. 81 del 09/04/2008. 

 

 
  Il locatario 

Timbro e firma di un legale rappresentante 
in qualità di datore di lavoro     

   
 

 

 
  ______________________________________ 

 
 

 

Controllo di funi e catene 
 

Ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo nr. 81 del 09/04/2008, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli periodici. A tal 

fine URI S.P.A. certifica che l’ultimo controllo è stato dalla stessa effettuato in data ___________. In virtù 

della norma citata, pertanto, il locatario si impegna ad eseguire il controllo delle funi e delle catene, come 
previsto dal manuale d’uso e di manutenzione del produttore, che gli viene fornito insieme alla macchina, 

accollandosi espressamente tutte le responsabilità connesse a tale adempimento di sicurezza ed esonerando 
espressamente URI S.P.A. da qualsiasi responsabilità o sinistro per il caso di mancata esecuzione del 

suddetto controllo durante il corso dell’esecuzione del contratto. 
 

 

  Il locatario 
Timbro e firma di un legale rappresentante     

   
 

 

 
  ______________________________________ 

 
 

 
 

 


