	
  

CONDIZIONI DI NOLEGGIO
Condizioni di pagamento noleggio: ANTICIPATO per l’importo totale
Metodi di pagamento noleggio:
- Assegno Bancario intestato a “PAPAJOE S.R.L.”
- Carta di Credito/Bancomat al momento del ritiro presso la nostra esposizione
- Bonifico Bancario effettuato almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del
noleggio, non verrà consegnata la merce finché non ci verrà accreditato
l’importo di noleggio.
Deposito cauzionale:
L'importo totale del deposito cauzionale è da consegnare PREVENTIVAMENTE (almeno
5 giorni lavorativi prima dell’inizio del noleggio), tramite assegno bancario intestato a
"PAPAJOE S.R.L.".
Il deposito cauzionale è corrisposto a titolo di copertura (parziale o totale) per tutti gli
eventuali danni causati agli oggetti noleggiati. Il Cliente è sempre direttamente
responsabile nei confronti della Papajoe S.r.l. di tutti i danni causati, anche da parte di
trasportatore da voi incaricato, anche oltre tale importo.
NOTA BENE: L'assegno di deposito cauzionale non deve recare nessuna ulteriore
dicitura oltre all'intestazione, la data e all'importo. Gli assegni che avranno scritto,
CAUZIONE, DEPOSITO CAUZIONALE, etc non saranno ritenuti validi e gli oggetti non
potranno essere consegnati.
L'assegno di deposito cauzionale verrà reso il giorno della restituzione dei beni, salvo
che vengano riscontrati dalla Papajoe Srl dei danni a seguito del noleggio o del
trasporto. In questo caso, la Papajoe Srl informerà il Cliente affinché lo stesso possa
inviare un proprio responsabile per riscontrare i danni cagionati agli oggetti.
Successivamente la Papajoe Srl invierà al Cliente la richiesta di risarcimento del danno
con l'ammontare del danno cagionato, per il suo pagamento. E' facoltà Cliente
richiedere alla Papajoe S.r.l., entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta di risarcimento che
il danno venga coperto attraverso la sostituzione dell'assegno versato a titolo di
deposito cauzionale con un altro assegno del Cliente per l'importo del danno, oppure
con l'assegno dato a cauzione e che l'eventuale eccedenza venga rimborsata al Cliente
a mezzo assegno bancario.
Conferma Noleggio: Alla conferma del noleggio è necessario inviare i dati completi
di fatturazione e i dati per l’emissione della DDT (indirizzo completo di destinazione
degli arredi)- Una volta confermato il noleggio si intende effettuato anche in caso di
mancato ritiro o di richiesta di annullamento, e lo stesso verrà regolarmente fatturato.
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Reso Noleggio: Il noleggio non potrà essere reso se privo di regolare D.D.T. di Reso
emessa secondo la normativa vigente, e lo stesso si intenderà prorogato fino all’effettivo
reso dello stesso.
NOTA BENE: Il DDT è da emettere, prima dell'inizio del trasporto, a cura del cedente,
nel quale devono essere indicati i seguenti elementi:
1) data di effettuazione dell'operazione (consegna o spedizione), deve essere inoltre
indicata la numerazione progressiva del documento;
2) generalita' del cedente, del cessionario nonche' dell'eventuale impresa incaricata del
trasporto;
3) la descrizione della natura, qualita' e quantita' dei beni resi (NON PUO’ quindi
essere genericamente utilizzata la dicitura “RESO COME DA VOSTRO DDT”)
Trasporti: NON SI EFFETTUANO TRASPORTI IL SABATO E LA DOMENICA
Orari per il ritiro e la riconsegna degli arredi: dal lunedì a sabato dalle ore
11:00 alle ore 18:00, orario continuato
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