
 
 
 
 
 
 

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO STRUMENTAZIONE 
 
 
Il noleggio inizia alle ore 9.30 dalla data di consegna della strumentazione e termina al 
momento della riconsegna che deve essere entro e non oltre le ore 9.00 del giorno successivo 
alla consegna, esso è soggetto alla completa accettazione delle condizioni generali riportate a 
tergo. Condizioni differenti del presente contratto, inerenti i termini di riconsegna dovranno 
essere concordate preventivamente con la segreteria del Collegio dei Geometri di Varese. 
 
1. NOLEGGIO RISERVATO 
La strumentazione viene noleggiata esclusivamente ai geometri iscritti all'Albo Professionale di 
Varese, in regola con il pagamento della quota annuale e che non abbiano dichiarato di “non 
esercitare la professione”. 
Il materiale è noleggiato per uso personale ed è fatto espresso divieto di cedere il materiale a 
terzi. 
La strumentazione viene noleggiata per 1 giorno in modo da consentire la rotazione tra tutti gli 
iscritti, e può essere noleggiata successivamente in base alle richieste in attesa. 
Il geometra si impegna inoltre a chiedere al suo cliente un adeguato compenso per le 
prestazioni svolte, in osservanza al decoro professionale. 
 
2. INTEGRITA’ DEL MATERIALE  
La strumentazione viene consegnata presso la segreteria del Collegio con distinta analitica di 
tutti i suoi componenti che viene sottoscritto dal geometra che la noleggia per accettazione. 
Qualora il geometra constati anomalie o difetti al momento della ricezione, deve darne 
comunicazione scritta a mezzo fax. Al termine del noleggio e al rientro delle attrezzature, 
eventuale materiale mancante sarà fatturato come vendita, è fatto obbligo al geometra di 
rendere la apparecchiature in buono stato di manutenzione e funzionamento. 
In caso di mancata riconsegna delle attrezzatura di cui alla distinta analitica, il Collegio dei 
Geometri provvederà a richiedere al geometra il rimborso delle spese sostenute e documentate 
per il riacquisto del materiale fornito. 
 
3. USO DEL MATERIALE 
Il geometra si impegna ad utilizzare le apparecchiature in modo corretto e in conformità alle 
istruzioni e alle prescrizioni indicate nei manuali d’uso. Sono vietate modifiche, tarature, 
manomissioni e riparazioni che non siano effettuate dal nostro Servizio di Assistenza. 
Danneggiamenti per dolo o per colpa saranno addebitati al geometra nella misura che il 
Servizio di Assistenza quantificherà per iscritto al Collegio. 
 
4. RESPONSABILITA’ 
Le conseguenze dell’impiego delle attrezzature cedute a noleggio che dovessero determinare 
danni nei confronti di terzi, sono a totale ed esclusivo carico del geometra. Il Collegio dei 
geometri della provincia di Varese è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante dall’errato 
impiego della strumentazione fornita o da danni cagionati a terzi. 
 
5. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA 
Ritiro     : Franco Nostra Sede di Varese 
Resa     : Franco Nostra Sede di Varese 
Istruzione   : Come da foglio allegato. 
 
 
 



6. CANONE DI NOLEGGIO 
Per la “termocamera la tariffa di noleggio è stabilita in 50,00 Euro/giorno. 
Per la “valigetta del certificatore” la tariffa di noleggio è stabilita in 30,00 Euro/giorno. 
 
7. FORO COMPETENTE 
Per ogni controversia eventuale che dovesse sorgere è competente il Foro di Varese 
 

Collegio Geometri e 
Geometri Laureati di Varese 

 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
 
................................................ 
 
 
 
 
Io sottoscritto geom. …………………………………………..……….……….………. iscritto al Collegio Geometri 

e Geometri Laureati di Varese al n. …….……. di posizione 

dichiaro 

di ritirare in data odierna la seguente strumentazione: 

 
 Termocamera - Flyr B CAM SD 

 
 Valigetta del certificatore contenente: 

Psicrometro + Termometro IR - Extech HD500 
Misuratore di umidità - Extech M0210 
Mini termo-anemometro - Extech 45158 
Igro Termometro di precisione - Extech RH490 
Datalogger usb di umidità e temperatura - Extech RHT10 (n. 2) 
Endoscopio video - Extech BR250 
Bussola a specchio con clinometro - Silva Expedition 15 
Misuratore laser - Leica Disto DXT 

 
e di restituirla il giorno ……….……….………. rispettando le condizioni di noleggio soprariportate. 
 
 
Varese, ……….……….………. 
 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE 
 
 
................................................ 
 
 


