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ORDINE DI PRENOTAZIONE FURGONE STAND

1. Si richiede la prenotazione del furgone-stand per il periodo:

Giorno previsto di arrivo: ……………………………………….

Giorno previsto di partenza: …………………………………….

2. Il sottoscritto/a è a conoscenza delle misure del furgone-stand che sono in cm: L635xP250xA300 
e conferma che il luogo dove verrà consegnato il furgone-stand e le vie d’accesso per arrivarvi e per 
fare eventuali manovre sono adeguate a tali misure. Il furgone verrà consegnato dall’azienda MDB o 
dal nostro agente di zona.

3. Il  sottoscritto/a  ha  letto  attentamente  la  scrittura  privata  che  ne  regolamenterà  l’uso  e  che  ne 
sottoscrive tutti i punti integralmente.

4. La persona che riceverà in consegna il furgone-stand sarà il Sig.: ……………………………………
5.                               

Cellulare: ……………………………………

6. Per avvenimenti  non prevedibili  sarà possibile da parte nostra l’annullamento della prenotazione 
anche dopo aver dato conferma.

7. È possibile annullare la seguente prenotazione a mezzo fax: 0968-96630 oppure tramite e-mail al 
seguente indirizzo: commerciale@mdbcaldaie.it, con almeno tre settimane di anticipo.

8. Si dovrà versare una cauzione pari a € 200,00 (duecento) al seguente conto corrente come:
CAUZIONE PER FURGONE-STAND
BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA

      Filiale di CASTROLIBERO (CS)   codice IBAN IT 14 U 05387 88800 000002422098

9. L’accettazione  della  presente  prenotazione  è  da  ritenersi  effettuata  solo  dopo  aver  effettuato  il 
bonifico  bancario  e  dopo aver  ricevuto  la  presente  copia  debitamente  firmata  al  nostro  ufficio 
tramite fax (0968.96630) o tramite email a commerciale@mdbcaldaie.it 

Purché la prenotazione sia valida compilare correttamente i punti 1 e 4

Firma per richiesta Firma per conferma 

_______________                                                                                                 __________________
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SCRITTURA PRIVATA

Tra la società MDB Caldaie con sede in C/da Pruno, San Mango d’Aquino (CZ) di seguito denominata 

“comodante” e la società: ………………………………………………………………………………... 

con sede in: ……………………………………………………………………………………………….

di seguito denominata “comodatario”.

Si conviene quanto segue:

1. Il comodante richiede al comodatario una cauzione pari a € 200,00 (duecento).

2. Alla  consegna  del  furgone-stand,  dovrà  essere  firmata  dal  comodatario  l’apposita  scheda  di 
controllo allegato C – VERIFICA SITUAZIONE FURGONE-STAND che confermerà il perfetto 
stato  del  furgone-stand,  scheda che  verrà  compilata  nelle  parti  finali  dal  nostro trasportatore  al 
momento del ritiro.

3. Il furgone-stand viene concesso in comodato d’uso per le esigenze dell’impresa comodataria e con 
divieto di cessione in uso a terzi.

4. Il furgone-stand dovrà essere posizionato in condizioni di perfetta efficienza a cura del comodatario.

5. Il comodatario è tenuto a presenziare al buon funzionamento del furgone-stand.

6. Tutti i costi di energia elettrica, di combustibile, di affitto dello spazio espositivo sono a carico del  
comodatario.

7. Il comodatario dopo il posizionamento è tenuto a:
• Verificare la corrispondenza dell’arredamento,  dei prodotti  esposti,  del materiale  d’uso e del 

materiale pubblicitario elencati nell’allegato A – MATERIALE IN DOTAZIONE, che fa parte 
integrante  della  presente  scrittura  privata.  Eventuali  discrepanze  dovranno  essere 
immediatamente segnalate per iscritto via fax (0968-96630) o e-mail al comodante.

• Leggere attentamente le avvertenze indicate nell’allegato B – AVVERTENZE ed attenersi alle 
stesse con la diligenza del “bonus pater familiare” a ritenersi responsabile dei danni di qualsiasi 
natura  che  dovrebbero  essere  causati  a  persone  o  cose  durante  lo  svolgimento  della 
manifestazione per inosservanza delle avvertenze di cui sopra. Ogni spesa relativa ai danni sarà 
a carico del comodatario.

Firma per richiesta Firma per conferma 

_______________                                                                                                 __________________
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• Durante tale periodo il comodatario ha l’obbligo di controllare l’integrità del furgone-stand e dei 
prodotti che sono esposti all’interno, eventuali danni saranno addebitati al comodatario. È nostra 
insindacabile decisione l’affidamento a ditte di nostra fiducia per eventuali riparazioni.

8. Al  termine  della  manifestazione  il  furgone-stand  verrà  controllato  da  personale  qualificato  del 
comodante per accertare lo stato di perfetta efficienza.

9. Se  dopo la  manifestazione  il  furgone-stand presentasse  danneggiamenti  di  qualsiasi  natura  alla 
struttura,  all’arredamento,  ai  prodotti  esposti  o al  materiale  in uso,  il  comodatario sarà tenuto a 
sostenere le spese di riparazione o di ripristino.

10. I materiali per la gestione: carburante per il furgone (gasolio), carburante per il generatore (benzina), 
combustibile  per  i  prodotti  (tronchetti,  legna  o  pellets),  materiale  per  la  pulizia,  devono essere 
procurati dal comodatario.

11. Il furgone-stand viene consegnato in perfetto stato, pulito e pronto per l’esposizione e con il pieno di 
gasolio e benzina. Nel rispetto di chi dovrà usarlo successivamente dovrà essere riconsegnato in 
egual misura pulito, con il pieno di gasolio e benzina e pronto per l’esposizione.

12. Per nessun motivo dovranno essere esposti prodotti di aziende concorrenti vicino al furgone-stand.

San Mango d’Aquino, ……………….

Firma per richiesta Firma per conferma 

_______________                                                                                                 __________________
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ALLEGATO A

Apparecchi in dotazione al furgone-stand:

N°1: MaticFire MF34 con rivestimento Skyline

N°1: Antes 24kw allestimento Modular 

Firma per richiesta Firma per conferma 

_______________                                                                                                 __________________
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ALLEGATO B

Avvertenze

1. Assicurarsi di operare in maniera corretta durante l’operazione di apertura e chiusura dei portelloni; 
assicurarsi che durante tale operazione sia rispettato uno spazio di sicurezza entro nel quale non sia 
presente alcuna cosa o persona che potrebbe essere investita.

2. Assicurarsi di aver provveduto a quanto necessario per la sicurezza propria ed altrui.

3. Verificare il corretto funzionamento dei prodotti e qualora si verificasse un funzionamento anomalo 
spegnere il prodotto interessato e far intervenire un tecnico. Se ciò non fosse possibile mantenere il 
prodotto spento per tutta la durata della manifestazione.

4. Controllare costantemente le temperature delle pareti circostanti ai prodotti che vengono messi in 
funzione.

5. Non fare avvicinare le persone ai prodotti in funzione, mantenerle a distanza di sicurezza.

6. È assolutamente vietato fumare all’interno del mezzo.

7. Accompagnare sempre e comunque tutte le persone che vorranno visitare l’interno del mezzo.

8. Si fa obbligo di pulire giornalmente tutti gli apparecchi presenti ed il pavimento del furgone-stand.

9. Assicurarsi  di  prendere  tutte  le  dovute  precauzioni  in  caso  di  maltempo  affinché  le  condizioni 
atmosferiche non provochino entrata di acqua o quant’altro all’interno dello spazio espositivo.

Firma per richiesta Firma per conferma 

_______________                                                                                                 __________________
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ALLEGATO C

Verifica situazione furgone-stand

Al momento dell’arrivo:
• Struttura esterna: □  IN PERFETTO STATO

□  IN PRESENZA DI DANNI
    NOTE:
________________________________________________

• Pulizia generale: □  ADEGUATA
□  NON ADEGUATA
NOTE:
________________________________________________

• Apparecchi in esposizione: □  IN PERFETTO STATO
□  IN PRESENZA DI DANNI
NOTE:
________________________________________________

• Complementi d’arredo: □  IN PERFETTO STATO
□  IN PRESENZA DI DANNI
NOTE:
________________________________________________

Al momento del ritiro:
• Struttura esterna: □  IN PERFETTO STATO

□  IN PRESENZA DI DANNI
    NOTE DEI DANNI:
________________________________________________

• Pulizia generale: □  ADEGUATA
□  NON ADEGUATA
NOTE:
________________________________________________

• Apparecchi in esposizione: □  IN PERFETTO STATO
□  IN PRESENZA DI DANNI
NOTE:
________________________________________________

• Complementi d’arredo: □  IN PERFETTO STATO
□  IN PRESENZA DI DANNI
NOTE:
________________________________________________

    Il comodante                                                                                                            Il comodatario    

_______________                                                                                                 __________________


