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CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Il presente contratto prevede e regolamenta la manutenzione programmata dell’impianto montascale oggetto del
contratto di acquisto stipulato in data -- / -- / ---- fra Otolift Montascale S.r.l. Via Cechov, 1 20098 San Giuliano
Milanese (Mi) partita IVA 06318200968 e il signor/a :

COGNOME

NOME

INDIRIZZO

CITTA’

CAP

PROV.

COD. FISCALE / P. IVA

MODELLO

MATRICOLA

DATA INST.

DA DATA

A DATA

1) OGGETTO DEL SERVIZIO
Otolift provvederà , tramite personale specializzato e abilitato , ad effettuare un intervento di manutenzione
periodica dell’impianto in data da concordare. La manutenzione consiste nelle seguenti operazioni compresa la
fornitura dei lubrificanti necessari :
1) Verifica del regolare funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici dell’impianto con particolare
attenzione ai dispositivi di sicurezza
2) Pulizia e lubrificazione della cremagliera e degli eventuali meccanismi di rotaie snodabili
3) Pulizia e lubrificazione delle parti della poltroncina come previsto dal costruttore
4) Esecuzione dei controlli previsti dalla fabbrica
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2) ESCLUSIONI
Gli interventi di manutenzione non comprendono la riparazione di eventuali difetti di funzionamento ,
danneggiamenti o manomissioni. Non è compresa nella manutenzione programmata la sostituzione delle batterie
della poltroncina montascale e dei telecomandi in quanto trattasi di materiale di consumo. Qualora , durante
l’intervento di manutenzione , venissero riscontrata la necessità di effettuare un intervento di riparazione ,
quest’ultimo verrà preventivato ed effettuato previa accettazione del preventivo.

3) PERIODO DI COPERTURA
Il periodo di copertura è specificato nel frontespizio del presente modulo e non potrà superare il decimo anno dalla
data di installazione.

4) PREZZO DEL SERVIZIO
Il prezzo del servizio viene fissato in un canone annuo anticipato di Euro 200,00 escluso IVA per un intervento di
manutenzione. Per gli impianti installati in località disagiate o isole minori il canone annuo può variare a causa delle
maggiori spese di viaggio.

5) DIRITTO DI RECESSO
Il Cliente , qualora sia una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività professionale, ha la facoltà
di esercitare il diritto di recesso di cui agli artt. 64,65,66 e 67, D.Lgs.& settembre 2005, n.206, entro e non oltre il
termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte del cliente e riportata in calce al
presente modulo.

6) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora il cliente, successivamente al decorso del termine di cui al precedente articolo 5, intenda risolvere il presente
contratto, Otolift avrà diritto di trattenere l’intero importo di cui all’articolo 4, gia’ versato dal cliente.

7) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia attinente l’interpretazione, validità, esecuzione del presente impegno contrattuale è
competente il Foro di Milano.
Il Cliente dichiara di avere attentamente esaminato le clausole 1-2-3-4-5-6-7 e di accettarne integralmente il
contenuto.

Data

Firma Cliente
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Il Cliente dichiara di approvare specificatamente per iscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342
Codice Civile, le seguenti clausole:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

OGGETTO DEL SERVIZIO
ESCLUSIONI
PERIODO DI COPERTURA
PREZZO DEL SERVIZIO
DIRITTO DI RECESSO
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
FORO COMPETENTE

Data

Firma Cliente
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (“Codice Privacy”), considerato che per adempiere alle
obbligazioni contrattuali derivanti dalla presente garanzia, è necessaria la comunicazione (ed il relativo trattamento)
dei miei dati personali alle aziende partner facenti parte della rete di assistenza Otolift Montascale , concedo il mio
consenso al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali. Sono consapevole che in assenza del mio
consenso i soggetti di cui alla presente non sono in grado di svolgere le attività connesse e strumentali per
l’attivazione della garanzia.

Data

Firma
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