
CONTRATTO     NOLEGGIO     PIANOFORTI   n.241
LABORATORIO
ACCORDATURE

RIPARAZIONI     RESTAURO
SERVIZIO CONCERTI
NOLEGGIO VENDITA

OCCASIONI

SANTORI  PIANOFORTI
di Fabrizio Santori
VIA GRANDI 10 / 6

61034 FOSSOMBRONE PU
P.Iva 02283750418
348 5114842

santori@santoripianoforti.it

www.santoripianoforti.it

IBAN
IT57U0306968290100000004588

BIC= BCITITMM

SINTESI
Cod. 281  SAUTER 110 NOCE SATINATO   matr. 48050   PREZZO €  1950

€ 24,00  AL MESE LOCAZIONE PIANOFORTE
SENZA  PANCA

ACQUISTO VEDI ALLEGATO “A” PER I RELATIVI SCONTI
TRASPORTO CONSEGNA  € 40,00  –  RITIRO min.  € __80___

SCRITTURA   PRIVATA
Con la presente scrittura privata da valere nei migliori modi di legge

TRA
L’Impresa individuale SANTORI PIANOFORTI con sede a Fossombrone (PU) in Via A. GRANDI 10/6, P.IVA
02283750418  in persona del titolare Sig. Fabrizio Santori, C.Fiscale SNTFRZ59M25I461Z, di seguito
denominata  “Santori Pianoforti”;

E
IL Sig.r nome DAVIDE cognome VIGNONI nat o_ a ANCONA (AN) il 23-06-1968 e residente a TERRE
ROVERESCHE (PU) in VIA VICINATO 4 C.F. VGNDVD68H23A271J documento d’identità come da allegata
copia fotostatica,  cellulare 3338460810 email DAVIGOOG@GMAIL.COM
indirizzo dove verrà collocato il pianoforte: VIALE EVANGELISTI 180, ORCIANO TERRE ROVERESCHE ( PU)

IN NOME E PER CONTO DI

Se medesimo  di seguito denominato “Conduttore”

PREMESSO

che Santori Pianoforti è proprietario del pianoforte SAUTER 110 NOCE SATINATO MATRICOLA 48050 COD
281 SENZA PANCA;
che il Conduttore si è rivolto alla Santori Pianoforti per ottenere in locazione il predetto pianoforte alle condizioni
contenute nella presente scrittura, ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Santori Pianoforti si obbliga a far godere al Conduttore, che accetta, il pianoforte descritto in premessa con
divieto di sublocazione e cessione anche temporanea a terzi;

1. INTEGRITA’ Il Conduttore dichiara e riconosce il predetto pianoforte integro in ogni suo componente;
2. DURATA RINNOVO E DISDETTA La presente locazione sara’ a tempo indeterminato  a partire dal

_____APRILE 2022. Il Conduttore dovrà comunicare in forma scritta la propria intenzione di non voler
proseguire con la locazione tramite Raccomandata Postale o email PEC che dovrà pervenire alla
Santori Pianoforti almeno 2 mesi prima  della data in cui si vuole terminare la locazione. Il periodo
minimo di locazione e’ di 12 mesi. Santori Pianoforti, in ogni caso, si riserva di recedere dal presente
contratto in qualsiasi momento, anche anticipatamente rispetto alla naturale scadenza contrattuale, nel
caso in cui le garanzie di pagamento dei canoni del Conduttore diminuiscano o siano rese difficoltose da
eventi economici, anche indipendenti dalla volontà del Conduttore, e nel caso in cui l’integrità e la buona

1/4



conservazione del pianoforte siano posti in pericolo da atti, fatti o eventi anche indipendenti dalla
volontà del Conduttore.

3. OGGETTO Il corrispettivo annuale è relativo all’oggetto della locazione elencato sopra. Il costo del
trasporto non è quindi incluso.

4. CANONE Il corrispettivo della locazione per ogni 12 (DODICI) MESI è di €
288,00(DUECENTOTTANTOTTO/00) Iva inclusa per la locazione,  e verrà corrisposto dal Conduttore
come segue:
x PRIMA RATA ANNUALE ANTICIPATA di € 288,00(DUECENTOTTANTOTTO/00) Iva inclusa per la
locazione senza servizi inclusi.
POI:
□ RATA ANNUALE ANTICIPATA di € 288,00(DUECENTOTTANTOTTO/00) Iva inclusa
per la locazione senza servizi inclusi;

□ RATA MINIMO MENSILE DI € 24,00 (VENTIQUATTRO/00)Iva inclusa
per la locazione senza servizi inclusi con Spese aggiuntive di incasso per ogni rata di € 1,89 (UNO/89).
Il Conduttore accetta che le rate successive alla prima, se non corrisposte nei tempi stabiliti, possano
essere accreditate sul conto corrente (in allegato modulo di autorizzazione SDD da compilare e
restituire con il contratto), oppure con carta di credito (in allegato modulo di autorizzazione).
Le rate non subiranno aumenti, ad eccezione di eventuali variazioni dell’Iva indipendenti dalla nostra
volontà, nel corso di tutta la durata del contratto.

5. PAGAMENTI IN RITARDO Le rate versate in ritardo rispetto alle scadenze concordate, saranno
conteggiate con un aumento per ogni mese di ritardo del massimo consentito dalla legge (D.L. 9 ottobre
2002, n. 231).

6. SPESE DI TRASPORTO In genere, le spese base di trasporto per la consegna e ogni altro onere sono
a carico del Conduttore e sono stabilite in un contributo minimo di € 80,00 (OTTANTA/00) Iva inclusa se
l’operazione di scarico non presenta particolari difficoltà e impedimenti legati al luogo di collocazione del
pianoforte. Per ogni piano superiore al piano terra vanno aggiunti € 8+IVA. Se la consegna è da
eseguire oltre 90 km dalla sede di Santori Pianoforti, verrà addebitato al Conduttore un costo aggiuntivo
pari ad € 1+IVA per ogni km eccedente i 90 km. In questo caso, con un pagamento annuale,  le spese di
trasporto per la consegna E’ SCONTATA DI 40€.

7. CAUZIONE Il Conduttore, contestualmente alla consegna del pianoforte, verserà alla Santori Pianoforti
anche l’importo di € 00,00 (ZERO/00) a titolo di cauzione infruttifera. Tale importo potra’ essere
trattenuto dalla Santori Pianoforti sia quale acconto sugli eventuali maggiori danni, sia per compensare
le spese del trasporto di ritorno.

8. MANUTENZIONE E GARANZIA Per tutta la durata della locazione, la manutenzione e le riparazioni,
anche se straordinarie, che non siano determinate da un uso scorretto del pianoforte, sono a completo
carico della Santori Pianoforti, ad eccezione delle accordature e purché effettuate personalmente dalla
stessa o da persona di sua fiducia. Nel caso in cui il Conduttore si avvalga, per eventuali riparazioni e
per la manutenzione, dell’opera di altre persone, il contratto si risolverà di diritto e il Conduttore dovrà
alla Santori Pianoforti i canoni che sarebbero dovuti dallo stesso sino alla scadenza naturale del
contratto. Per assicurarsi l’estensione della copertura della garanzia a tempo indeterminato e per un
ottimale mantenimento del pianoforte questo deve essere sottoposto ad almeno una accordatura ed un
controllo generale ogni sei mesi. Gli interventi di accordatura e controllo non sono a carico della
Santori Pianoforti. E’ comunque obbligatorio sottoporre il pianoforte a minimo una accordatura e
controllo generale ogni 12 mesi.

9. DANNI Il Conduttore esonera espressamente la Santori Pianoforti da ogni responsabilità per danni
diretti o indiretti a persone e/o cose che potessero essere causati dal pianoforte.

10. ISPEZIONE La Santori Pianoforti potrà in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare il pianoforte
dato in locazione.

11. VALIDITA’ La presente scrittura privata annulla e sostituisce ogni eventuale precedente pattuizione
riguardante lo stesso pianoforte.

12. LUOGO Il luogo dove sarà tenuto in giacenza il pianoforte è il seguente VIALE EVANGELISTI 180,
ORCIANO TERRE ROVERESCHE ( PU) e il Conduttore si impegna a notificare preventivamente alla
Santori Pianoforti ogni eventuale spostamento dello strumento in un altro luogo e ad effettuarlo
solamente con l’assenso della Santori Pianoforti.

13. RESTITUZIONE Il Conduttore è obbligato a restituire lo strumento a sua cura e spese al domicilio di
Santori Pianoforti alla scadenza o risoluzione o perdita di efficacia del presente contratto, diversamente
rispondendone per ogni danno, pregiudizio, ritardo, furto, smarrimento, distruzione o alterazione. Il
contributo minimo richiesto per il trasporto per la restituzione è di € 80,00 (OTTANTA/00)Iva inclusa se
effettuato da Santori Pianoforti e se l’operazione di carico non presenta particolari difficoltà e
impedimenti legati alla collocazione del pianoforte. Se il carico è da eseguire oltre 90 km dalla sede
della Santori Pianoforti, sarà addebitato al Conduttore un costo aggiuntivo pari a € 1+Iva per ogni km
eccedente i 90 km e di 8€+Iva per ogni piano superiore al piano terra..

14. ACQUISTO Nel caso il conduttore decidesse di acquistare il pianoforte in oggetto, può farlo in qualsiasi
momento e il residuo da pagare sarà calcolato detraendo dal prezzo pattuito GLI SCONTI PREVISTI
NELL’ALLEGATO “A” che l’intera cauzione versata.   La detrazione degli sconti e dell’intera cauzione
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potrà essere effettuata  anche in caso di acquisto di un pianoforte diverso da quello in locazione e senza
nessuna spesa base di trasporto aggiuntiva, ma solo se il pianoforte acquistato è di pari costo o
superiore al prezzo del  pianoforte in locazione. Gli sconti verranno riconosciuto solo nel caso in cui tutte
le rate di noleggio dovute siano già state versate.

15. PREZZO DI VENDITA Il prezzo del pianoforte in oggetto è concordato in € 1950
(MILLENOVECENTOCINQUANTA/00) iva inclusa.

16. IVA E PREZZI Decorso il primo anno, il Fornitore si riserva la facoltà di variare annualmente i prezzi
indicati con un preavviso scritto di 30 giorni. Nel caso in cui la variazione fosse superiore alla variazione
annuale degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati su base nazionale
od al 75% del livello di svalutazione dell’euro, il Cliente ha la facoltà di recedere dal presente rapporto
dandone comunicazione scritta al Fornitore, con lettera raccomandata A.R. da inviarsi entro 30 giorni
dalla data del preavviso. Il Cliente potrà in ogni momento chiedere al Fornitore copia delle condizioni
contrattuali aggiornate con le modifiche apportate unilateralmente da quest’ultimo. Qualora il Cliente
non eserciti il diritto di recesso nei termini sopra indicati, le nuove condizioni si considereranno accettate
e saranno efficaci a partire dal termine di 30 (trenta) giorni sopra menzionato.
Gli importi attuali includono una quota Iva del 22%e verrà aggiornata ad ogni variazione ufficiale.

17. FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti Foro competente è
quello di Pesaro.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali
forniti saranno oggetto di trattamento, anche mediante utilizzo di procedure   informatiche o telematiche.
A proposito del suddetto trattamento l’interessato potrà esercitare tutti i diritti previsti. Il titolare del
trattamento è Santori Pianoforti; il responsabile del trattamento, per quanto di propria spettanza, è il
legale rappresentante di Santori Pianoforti.

Letto, confermato e sottoscritto.

FOSSOMBRONE, lì      11 APRILE 2022

( la locatrice  SANTORI PIANOFORTI )                                                                   (Il Conduttore )

Dichiaro di approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 cc. E 1342 cc. I seguenti articoli
1(INTEGRITA’), 2(DURATA RINNOVO E DISDETTA), 4(CANONE), 5(PAGAMENTI IN RITARDO), 6(SPESE DI
TRASPORTO),  9(DANNI), 12(LUOGO), 13(RESTITUZIONE), 17(FORO COMPETENTE)

( la locatrice  SANTORI PIANOFORTI )                                                                   (Il Conduttore )
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SINTESI

SAUTER 110 NOCE SATINATO USATO MATR.48050 COD.281
SENZA PANCA REGISTRABILE
PREZZO   €1950

24,00€ AL MESE locazione pianoforte;
00,00€ AL MESE locazione panca;
ACQUISTO: vedi allegato sconti “A”

TRASPORTO:
Consegna                    40€;
Ritiro eventuale          min. 80€

( la locatrice  SANTORI PIANOFORTI )                                                                   (Il Conduttore )

___________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO SCONTI   “A” :

dopo mesi 12 24 36 48 60 72 84 96

SCONTO IN CASO DI
ACQUISTO €

288

-00
cauzion
e

576

-00
cauzion
e

728

-00
cauzion
e

849

-00
cauzion
e

911

-00
cauzion
e

902

-00
cauzion
e

801

-00
cauzion
e

583

-00
cauzion
e

PREZZO SCONTATO € 1662 1374 1223 1101 1039 1048 1149 1367

Garanzia 2 ANNI dal momento della vendita.
GARANZIA ESTESA FINO A 5 ANNI se la
manutenzione verrà eseguita annualmente dal
nostro personale.
( la locatrice  SANTORI PIANOFORTI )                                                                   (Il Conduttore )
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