TRASLOCHI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI LA NUOVA SICURA sas

Telefax. 0815600067 – 0818422719
www.lasicuratraslochi.com – info@lasicuratraslochi.it

Spett. CITTA' DEL FARE SCPA

Tel. 333 9225580 – Dott. Silvestro Luigi

P.I. /CF: 03556041212

E-mail: segreteria.cittadelfare@pec.it

RingraziandoVi per la fiducia accordataci emettiamo il contratto relativo al trasloco
__________________________________________________________________________________________

Trasporto e smaltimento materiale cartaceo e arredi

Data: 01 Aprile 2026

_____________________________________Fasi di Lavoro_________________________________________
Carico Trasporto Smaltimento
Materiale cartaceo
Arredi

X
X

__________________________________________________________________________________





Trasporto scatole già confezionate: SI
Servizio smaltimento: SI
Rilascio FIR: SI
Permesso Occupazione Suolo Pubblico: NO





Assicurazione merce e rischi diversi RCT/RCO valore globale € 1.000.000,00



Mezzi impiegati:________________________________



Servizi extra concordati: ___________________________________________________________________________

Personale n°_____________________________

________________________________________________________________________________________________

Importo : € __10.000,00____________I.V.A. 22 % : € ___2.200,00_____ Acconto : € ______________
Saldo :________________
Pagamento Bonifico

_____________________________________________________________________________
Deposito merce e materiali



Periodo deposito: Maggio 2022 al 31 Marzo 2026



Canone mensile € 480,00 + Iva




Assicurazione merce e rischi diversi RCT/RCO valore globale € 1.000.000,00

Importo : € __21.600,00____________I.V.A. 22 % : € ___4.752,00_____ Acconto : € ______________
Saldo :________________
Pagamento Bonifico

Alla firma si accettano le condizioni riportate sul retro del foglio, le parti espressamente dichiarano e si danno reciproco atto che ogni condizione e le clausole del presente contratto è stata ampiamente discussa
e trattata una ad una, con specifica approvazione ed accettazione ai sensi dell’Art. 1341 c.c., ivi comprese quelle di cui gli Art. da 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

La Sicura

Data 16/05/2022

_________________________

Il Committente

__________________________

Acconsento ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs N.196/2003, con la sottoscrizione del presente contratto, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti previsti

CONDIZIONI GENERALI
1 TITOLARITA’
Il cliente dichiara sotto la propria responsabilità di avere la piena e legittima titolarità e disponibilità dei beni oggetto della specifica prestazione richiesta a La sicura Traslochi , esonerando espressamente quest’ultima da qualsivoglia
responsabilità
2 CORRISPETTIVO
2.1 il pagamento del prezzo dovrà essere effettuato dal cliente prima del termine delle operazioni, in mancanza La Sicura Traslochi potrà esercitare il diritto di ritenzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1689,2756 e 2761 c.c. Il credito de La
Sicura Traslochi sas ha natura privilegiata sui beni del cliente. Tutti gli importi si intendono IVA esclusa. Il committente alla firma del contratto versa a titolo di caparra confirmatoria di cui art 1385 cod. civ una cifra pattuita con Ns. responsabile
2.2 il cliente deve versare il saldo al capo squadra senza detrazione alcuna qualunque sia il risultato del trasloco eventuali anomalie , deterioramenti o danneggiamenti non potranno comunque legittimare il rifiuto o il ritardo nell’adempimento
dell’obbligazione di pagamento del corrispettivo da parte del cliente. In ogni caso, il mancato esatto adempimento dell’obbligazione di pagamento comporterà l’applicazione degli interessi legali sulla somma non corrisposta puntualmente
oltre l’addebito di ogni spesa (ivi comprese quelle legali, di giacenza, magazzinaggio e restituzione) nascente dall’inadempimento del cliente.
2.3 il corrispettivo indicato è convenuto sul presupposto che le località di carico e scarico merci siano facilmente accessibili e normalmente praticabili. Il carico e lo scarico sono considerati da piano a piano con accesso nelle immediate
vicinanze dal punto ove sarà possibile far sostare l’automezzo, la distanza superiore a dieci (10) metri comporterà un supplemento al prezzo concordato. Il cliente è tenuto ad informarsi che sia al carico che allo scarico esistono difficoltà come
strade strette, ponti inferiori a 4 metri , passi carrai poco agibili, in caso contrario la ditta si riserva di scaricare la merce con mezzi più idonei con conseguente aggravio sull’importo stabilito ( la differenza sarà concordata con il nostro
caposquadra )
2.4 in tutti i casi in cui la ditta non sia causa o dipendente del mancato montaggio del mobilio per impossibilità oggettive (es. armadi troppo alti per le camere, cucine con necessità di modifiche ecc.) non ci potrà mai essere nessuna detrazione
dall’importo stabilito, la stessa si riserva il successivo completamento del montaggio con dovuta differenza da concordare.
2.5 Alla data stabilita il cliente deve far trovare tutti i mobili vuoti altrimenti questo disagio provocherà un aggravio sul prezzo concordato pari al 30%
3 DISDETTA, SOSPENSIONE O RINVIO DELLA PRESTAZIONE
3.1il cliente dovrà comunicare per iscritto la sospensione o la richiesta di rinvio della prestazione de La Sicura Traslochi con almeno sette (7) giorni di anticipo rispetto alla data convenuta tra le parti. In mancanza, anche se la prestazione non
verrà eseguita , il cliente si obbliga al pagamento di una penale pari all’importo del presente contratto. È quindi esclusa per il cliente la facoltà di contrordine di cui all’art. 1685, I comma, c.c. La disdetta della prestazione non dà diritto ad alcun
rimborso
3.2 la prenotazione di qualsiasi prestazione prevede un preavviso minimo di dieci (10) giorni lavorativi e la data viene concordata in base agli impegni della ditta. Il presente contratto ha una validità di 5 mesi dalla stipula
4 ESONERO E LIMITI DI RESPONSABILITA’
4.1Per l’adempienza del lavoro sono sempre fatte salve le cause e gli impedimenti derivati da eventi di forza maggiore come gli scioperi del personale o qualsiasi altro fattore di cui la ditta non sia causa o dipendente. In nessun caso il
maltempo può considerarsi elemento d’impedimento per l’adempienza della prestazione. Per i traslochi di lungo raggio, le date, gli orari e i tempi sono suscettibili a variazioni e sono sempre orientativi, in caso di necessità la ditta si riserva il
completamento della consegna in data successiva al termine concordato
4.2 Il trasporto di elettrodomestici , frigoriferi, lavatrici, tv, apparecchi radio e hi-fi, computers, macchine digitali e beni similari s’intende eseguito a rischio del cliente. In ogni caso essi andranno consegnati al personale de La Sicura Traslochi
smontati ed imballati. Il cliente è a conoscenza che le autorità amministrative ,fiscali e doganali controllano talvolta il carico mediante apparecchiature elettroniche che potrebbero comportare il danneggiamento di supporti magnetici,
fotografici o similari.
4.3 La Sicura Traslochi non risponderà dei ritardi, delle perdite ed ogni altra inadempienza sorta in conseguenza di: forza maggiore, eventi fortuiti, o qualsivoglia altra causa non imputabile alla ditta
comportamento , inadempimento o omissione del cliente , del destinatario, (ove sia diverso dal primo) e di ogni altra diversa parte che partecipi alla prestazione contrattuale danni derivanti da sparizioni o ammanchi di qualsiasi genere rilevati
dopo la consegna finale a destinazione danni derivanti da tarme, parassiti e deterioramento danni derivanti da condizioni climatiche ed atmosferiche.
4.4 la ditta non è responsabile d’oggetti d’arte di grande valore (quadri , statue, vasi, ecc.) preziosi e denaro liquido lasciato incustodito a meno che non sussista un preventivo accordo scritto
4.5 la ditta non accetta in consegna per il trasporto i seguenti beni: denaro ,carte valori ed azioni, oro, metalli e pietre preziose, merci pericolose, animali vivi, armi da fuoco, droghe, esplosivi, articoli soggetti a restrizioni IATA, materiali
combustibili ed ogni altro bene il cui trasporto o detenzione sia proibito dalla legge.
4.6 Il cliente è obbligato ad informarsi se è necessario un permesso per l’occupazione del suolo pubblico, e provvedere al rilascio di tale autorizzazione, eventuali verbali di violazione sono a carico del cliente.
5 MONTAGGI E OPERAZIONI DIVERSE
5.1 La Sicura Traslochi svolgerà esclusivamente i semplici ed ordinari lavori di smontaggio e rimontaggio mobili dei beni oggetto della prestazione, resta espressamente esclusa ogni responsabilità per le operazioni di distacco e/o riattacco di
elettrodomestici, lampadari, utensili e macchinari in generale ad impianti elettrici, idraulici, del gas. Non rientrando tali attività tra quelle in oggetto del presente contratto il loro eventuale svolgimento da parte del personale de La Sicura
Traslochi sarà effettuato a rischio e pericolo del cliente. Nel caso di operazioni di distacco acqua e gas il cliente è responsabile di eventuali perdite/fughe perché è tenuto all’installazione di tappi di chiusura ermetica .
5.2 I quadri, le mensole, le staffe per tv, i portamestoli, gli orologi e qualsiasi tipo di arredo sono esclusi dal montaggio. Lo smontaggio, il trasporto, e il montaggio di: accessori da bagno, lampadari, tende, tendoni, mobili in alluminio, ed
eventuali modifiche al mobilio sono operazioni escluse dal contratto se non concordate preventivamente; nel trasporto di lavatrice e/o asciugatrice il cliente è tenuto a far installare da un tecnico specializzato le staffe di fissaggio motore.
5.3 Il montaggio a pareti di pensili, viene garantito a muro pieno, è obbligo del cliente notificare agli addetti al montaggio la presenza di tubi nelle pareti interessate da fori prima gli stessi inizino ad operare.
5.4 Sono ammessi reclami inerenti al montaggio mobili entro 2 giorni successivi alla data del trasloco. La ferramenta ed altri organi occorrenti per il montaggio e lo smaltimento degli imballi sono a carico del cliente.
5.5 l’uso del carrello elevatore sarà esclusivamente a discrezione dell’azienda e il cliente deve garantire l’utilizzo della propria energia elettrica necessaria per il suo funzionamento.
6 ASSICURAZIONI E DANNI
(per tutti questi casi non ci potrà mai essere un risarcimento tramite polizza assicurativa). La polizza assicurativa prevede uno scoperto del 20% ed un franchigia di € 500,00.
6.1 Eventuali danni devono essere fatti constatare allo scarico in presenza del personale de la Sicura Traslochi e reclamati in forma scritta sulla copia del presente contratto altrimenti non saranno accettati reclami di alcun genere.
6.2 Il cliente dichiara che non potrà in nessun caso richiedere danni dovuti al cedimento di mura e sarà a sua cura predisporre l’esatto allineamento dei muri (angoli, pareti diritte ecc.) affinchè i mobili possano essere perfettamente aderenti.
La ditta non è responsabile di eventuali danni causati durante le operazioni di distacco di parti incollate/sigillate di: top cucine, alzatine, mobili da bagno, profili mobili a muro di qualsiasi materiale (legno, piastrelle, pietra, okite, marmo,
kerlite, vetro ecc.)
6.3Il cliente è tenuto a predisporre coperture adatte al parquet, porte infissi ecc. e liberare le pareti da lampadari ed elementi possono essere da ostacolo durante le operazioni altrimenti la ditta non accetterà nessun reclamo inerente ad
eventuali solcature, graffiature o rotture.
6.4 Durante le fasi di montaggio la ditta non si assume nessuna responsabilità nel caso in cui venissero forate sia le tubature di acqua, gas o punti elettrici sia se la stessa muratura venisse trapassata causa pareti sottili o pareti con muri sfibrati.
6.5 La responsabilità inerente al trasporto di beni fragili sarà assunta da La Sicura Traslochi esclusivamente nel caso in cui l’imballo degli stessi verrà effettuato da proprio personale: ciò dovrà risultare da specifica nota scritta, inoltre il cliente è
tenuto a controllare l’integrità del contenuto a trasloco ultimato, altrimenti non saranno accettati reclami di alcun genere. In mancanza l’imballo è a carico del cliente che ne garantisce la correttezza per assicurare un trasporto senza rischio di
danneggiamento ai beni trasportati ed ai terzi, al riguardo si conviene la non applicabilità della presunzione stabilita dall’art. 1693 c.c.
6.6La ditta non è responsabile del malfunzionamento di elettrodomestici oppure oggetti aventi componenti elettriche/magnetiche.
7 DEPOSITO
7.1 Per motivi di sicurezza l’accesso è consentito solo al personale de La Sicura Traslochi. Nel caso in cui il cliente voglia ritirare la propria merce autonomamente dovrà corrispondere una cifra pari ad € 500,00 per lo spostamento di tale merce
fuori dai nostri locali deposito.
7.2 Il cliente è tenuto ad emettere una distinta dettagliata della merce prima di consegnare i propri beni ed è tenuto insieme al personale della ditta a controllare che tale distinta rispecchi esattamente tutto ciò che sarà preso in consegna
altrimenti la ditta non accetterà reclami di nessun genere inerenti ad eventuali ammanchi.
7.3 La merce in giacenza potrà essere consegnata solo dopo aver effettuato il saldo totale del lavoro e dei canoni mensili. Il canone mensile di deposito verrà conteggiato dal giorno del prelievo della merce fino allo stesso giorno del mese
successivo e dovrà essere pagato con scadenza mensile. Qualora il cliente risulta insoluto per un periodo superiore a tre (3) mesi la ditta sarà autorizzata a provvedere allo spostamento e disfacimento della merce.
7.4La merce affidata in deposito può essere posizionata secondo le esigenze del cliente, solo se riportato sul presente contratto altrimenti nel caso in cui per esigenze personali il cliente richiederà il prelievo anche di un singolo collo dovrà
corrispondere una cifra pari ad € 400,00 per la movimentazione di tutta la merce e la rimessa a posto. Per tutti i traslochi con giacenza di proprietà dei clienti la ditta non risponde di alcun danno che si possa riscontrare al momento della
seconda fase di riconsegna.
8 MATERIALI
8.1 La fornitura dei contenitori per abiti o casse di legno prevedono la restituzione a trasloco ultimato, per prolungare la fornitura è prevista una cauzione, di € 10,00 per contenitore ed € 50,00 per cassa di legno, che sarà restituita una volta
riconsegnati i materiali della ditta da parte del cliente. Lo smaltimento di tutti i materiali utilizzati durante il trasloco sono a carico del cliente.
9 Foro competente
Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente ed inderogabilmente il Foro di Pomigliano d’arco. Le parti espressamente dichiarano e si danno reciproco atto che ogni condizione e clausole del presente contratto è stata ampiamente
discussa e trattata una ad una, con specifica approvazione ed accettazione ai sensi dell’art. 1341c.c. di tutte le clausole, ivi comprese quelle di cui agli art.1,2,3,4,5,6,7,8,9.

