
 

CONTRATTO DI COMODATO E FORNITURA DI MERCE 
 

 
PER COMPILARE IL CONTRATTO CLICCARE QUI 
 

Con la presente scrittura privata la D.E.R Distribuzione Automatica di Dell’Erario Raffaele con 

sede in 56038  Ponsacco (PI) Via Genova, 5, codice fiscale DLL RFL 57D24 D998X, partita IVA 

00683810493, di seguito indicata “D.E.R.”, e il signor/la signora/la ditta/la società : 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome o ragione sociale 
 

Via________________________________________________________________________________________N°___________________________

__ 
 

Città_____________________________________________________Prov.___________________________________________________________ 
 

Codice fiscale____________________________________ Partita iva______________________________________________________________ 

 
Recapito telefonico_________________________FAX________________e-mail ____________________________________________________ 

 

Note:____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

di  seguito indicato”cliente” stipulano contratto di comodato e fornitura di merce alle seguenti 

condizioni: 

 

1) La D.E.R consegnerà al cliente la macchina del caffè per Capsule    mod. GO BRASILIA 

preventivamente collaudato, esente da vizi e del tutto idoneo alle sue funzioni. 

2) Il cliente accetta di ricevere detta macchina del caffè come sarà consegnata. 

3) La macchina del caffè resta di proprietà della D.E.R e, a semplice richiesta della stessa, 

dovrà essere restituita nello stato in cui viene consegnato, fatto salvo il normale 

deterioramento d’uso. In caso di mancata restituzione il cliente sarà soggetto alla sanzione 

prevista dal codice penale per reato di indebita appropriazione ed alle altre sanzioni previste 

per gli altri reati ascrivibili a tale condotta. Egli sarà tuttavia tenuto a risarcire la D.E.R della 

somma pari al valore della macchina del caffè . 

4) Al momento della consegna sarà addebitata in fattura  la somma di euro 60,00 (sessanta /00)  

a titolo cauzionale che sarà restituita al termine del contratto, detta somma sarà dalla D.E.R 

imputata in conto sui pagamenti non eseguiti, oppure trattenuta in caso di incuria, non 

corretta custodia, recesso anticipato e mancata restituzione della macchina del caffè. Il 

cliente garantisce il mantenimento in buone condizioni della macchina del caffè, e dovrà 

accertarsi di inserire acqua potabile. 

5) Il cliente dichiara che l’impianto elettrico al quale sarà collegata la macchina del caffè 

rispecchia le normative di legge  vigenti e solleva la D.E.R da ogni responsabilità civile e 

penale. 

6) Il cliente non dovrà sostenere alcuna spesa per l’assistenza, la manutenzione e la 

sostituzione della macchina in caso di guasto. 

7) Per detenere la macchina in comodato d’uso gratuito, il cliente dovrà acquistare ogni 

trimestre   una confezione da  300 capsule   caffè Crema Point DER al costo di euro 120,00 

(centoventi//00) IVA compresa + euro 10,00 di spese di spedizione. La confezione potrà 

altresì essere suddivisi a piacere del cliente, tra caffè e altre bevande quali: orzo, the, 

cioccolato, dek, ecc.., a condizione  che sia indicato nelle note. 

8) Il cliente accetta di sottoscrivere e accettare tale contratto per  periodo di 12 mesi .Potrà 

essere risolto da ognuna delle parti con disdetta scritta da comunicarsi all’altra parte con 

http://venditacialde.derservice.it/richiesta_comodato_macchina_cialde_caffe.aspx?md=GO%20BRASILIA


 

preavviso di almeno trenta giorni prima della scadenza con lettera raccomandata con avviso 

di ricevimento. Se ciò non avverrà, il contratto si rinnoverà tacitamente alla scadenza per la 

stessa durata e così alle successive scadenze. 

9) Se il cliente non rispetterà l’impegno dell’acquisto delle capsule/cialde   o rifiuterà di 

ricevere la merce o comunque avrà un comportamento che impedisca per oltre 15  giorni  

alla D.E.R di adempiere al proprio impegno di consegna e in ogni altro caso di 

inadempimenti delle condizioni contrattuali, il contratto si intenderà risolto. In caso di 

recesso anticipato da parte del cliente e comunque in tutti i casi di risoluzione del contratto 

per responsabilità dello stesso, egli sarà tenuto altresì al pagamento di una penale pari al 

prezzo della fornitura prevista sino alla  scadenza del contratto. 

10) Per quanto riguarda la regolamentazione del comodato, il presente contratto è disciplinato, 

per tutto quanto non previsto, dagli articoli 1803-1812 del codice civile ai quali le parti si 

riportano. 

11) Per qualsiasi controversia è competente il Giudice del luogo ove ha sede la D.E.R 

 

 

In_______________________data_______________ 

 

La D.E.R_____________________________Il Cliente___________________________ 

 

 

Le parti approvano specificamente, ai sensi e per effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, 

le clausole n°4 “Cauzione” n°5 “ Esonero di responsabilità in caso di impiantistica non a norma di 

legge” n° 9 “ Penale per recesso anticipato e risoluzione e mora del cliente” n° 12 Foro competente 

esclusivo. 

 

In_______________________data_______________ 

 

La D.E.R_____________________________Il Cliente___________________________ 

 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le esigenze di selezione e comunicazione ai sensi del Dsl 196 del 30 Giugno 2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche . 
 

modulo per GO BRASILIA 


