CONTRATTO UTILIZZO STRUMENTI
Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, tra l’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Pordenone, con sede a Pordenone in P.tta Ado Furlan n.2/8 a – codice fiscale 91019230936 - di seguito
denominato proprietario del bene
e
l’ing. __________________________________ iscritto al n. __________ Sez. ____ dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pordenone - di seguito denominato utilizzatore

si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto
L'utilizzatore utilizzerà la seguente strumentazione:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
d'ora in poi denominato bene, che è nella piena proprietà dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Pordenone e si trova in perfetto stato di funzionamento e manutenzione.

Art. 2 – Obblighi delle parti
Il proprietario del bene si obbliga a:
a) consegnare il bene in perfetta efficienza;
b) garantire il pacifico godimento del bene da parte dell'utilizzatore per la durata contrattuale,

L'utilizzatore si obbliga a:
a) prendere in consegna il bene e a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia;
b) utilizzare il bene esclusivamente per gli scopi propri del medesimo e con le modalità indicate nel manuale
d'uso ricevuto in copia, scaricabile anche dal sito web ........
c) corrispondere il diritto di utilizzo convenuto nei termini pattuiti;
d) restituire il bene alla scadenza del contratto nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, previa accurata
pulizia finale.

Art. 3 – Responsabilità dell'utilizzatore
L'utilizzatore è responsabile della custodia del bene e per i danni provocati a terzi per uso improprio.
L'utilizzatore non potrà in alcun modo apportare variazioni, alterazioni o qualsiasi altro tipo di modifica al
bene. Nelle ipotesi di danneggiamento o distruzione del bene a causa di un uso non corretto del bene,
l'utilizzatore dovrà corrispondere all’Ordine degli Ingegneri i costi relativi alla riparazione o al riacquisto del
bene medesimo.

Art. 5 – Diritti di utilizzo
L’utilizzo del bene è gratuito per 5 giorni consecutivi. A partire dal 6° giorno verrà applicata una penale pari
ad € 50,00 al giorno, da pagare al momento della restituzione del bene stesso.

Art. 6 – Consegna del bene
La consegna del bene da parte dell’Ordine degli Ingegneri avverrà presso la sede dell’Ordine, luogo in cui
l’utilizzatore di impegna a riconsegnare il bene alla scadenza stabilita.

Art. 7 – Durata di utilizzo

Le parti stabiliscono che il presente contratto ha validità nelle seguenti giornate:
________________________________________________________________

Art. 8 – Mancato pagamento
Nelle ipotesi di mancato pagamento delle somme dovute per riparazione o riacquisto del bene danneggiato,
o di violazione di anche solo uno degli obblighi previsti a carico dell'utilizzatore, il presente contratto sarà
risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con obbligo dell'utilizzatore di restituire il bene, fatto salvo il diritto al
risarcimento dei danni subiti dall’Ordine. L’inosservanza delle clausole del presente contratto costituisce
violazione deontologica.

Pordenone, ____________________________

_____________________________________

_____________________________

Il Presidente dell’Ordine Ingegneri Pordenone
Ing. Mario Tedeschi

ing.

