
 
 

CONTRATTO DI COMODATO  

Tra 

MARTINELLI srl con sede legale in SASSUOLO (MO), via Circonvallazione n.e. 98 - P.IVA 02262430362 (di seguito 

"Negozio"), in persona del proprio rappresentante 

                                                                                e 

…………………………………….…............................................................................... con residenza / sede  

in………….…...…………………………………………………………..…………CAP…………………(…..…..),  

indirizzo ………………………………..………………………………………..……….…………….…n…………. 

c.f./ P.I: ……………………………………………….………….Cod.cli..…………………..(di seguito " Cliente ")  

si conviene e stipula quanto segue 

1. OGGETTO E SCOPO 

1.1. Il Negozio concede a titolo di comodato gratuito al Cliente, che accetta, una macchina Caffitaly System 

Modello appartenente al progetto CAFFITALY,  

 

matricola n r . …..………………………. documento di consegna nr……………………… 

(di seguito “Macchina”) che sarà installata all’indirizzo:  

 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2. Il Cliente dichiara di aver trovato il bene comodato in perfetto stato, esente da vizi e difetti, e del tutto idoneo alla 

sua funzione. 

1.3. Il Cliente si servirà della Macchina per l’erogazione delle bevande calde Caffitaly System, utilizzando solo ed 

esclusivamente le capsule Caffitaly System, acquistandole esclusivamente presso il web shop www.kearoma.it 

e/o i negozi Martinelli, almeno 15 confezioni al mese (150 capsule), impegnandosi a non destinare la Macchina 

a scopi differenti né ad utilizzarla con capsule compatibili con il Sistema Caffitaly System. 

1.4. Il Cliente si obbliga a conservare e custodire la Macchina con la dovuta diligenza osservando scrupolosamente 

le istruzioni del manuale d’uso per il corretto utilizzo, in particolare ad eseguire i cicli di decalcificazione previsti, 

e non potrà concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo, a nessun titolo gratuito o oneroso che sia. 

1.5. Nel caso in cui dovessero rendersi necessarie riparazioni e/o interventi tecnici conseguenti a normale utilizzo ed 

usura del bene, il Cliente potrà portare la Macchina al Negozio e la riparazione e/o interventi tecnici saranno 

effettuati a titolo gratuito. Nel caso in cui le riparazioni e/o interventi si rendessero necessari a causa del non 

corretto utilizzo della Macchina da parte del Cliente, gli stessi saranno effettuati a titolo oneroso. 

1.6. A carico del Cliente saranno le spese per interventi tecnici dovuti a dolo, trascuratezza, negligenza,     danni 

volontari o involontari causati dall'uso improprio del Cliente. 

http://www.kearoma.it/


 
 

1.7. Il Negozio declina ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti per l’uso dell’apparecchiatura 

2. DURATA E RESTITUZIONE 

2.1. Il presente contratto avrà durata dalla data di consegna fino alla richiesta di restituzione da parte del Negozio. 

 2.2. La Macchina in comodato sarà restituita dal Cliente al Negozio entro e non oltre 20 (venti) giorni   lavorativi 

dalla richiesta dal Negozio, nello stato in cui viene attualmente consegnata, salvo il normale deterioramento per 

effetto dell’uso. 

      3. RISOLUZIONE 

3.1. Il presente contratto sarà risolto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di inosservanza da parte del 

Cliente a una qualsiasi delle previsioni contenute nel presente accordo e degli articoli 1803 e seguenti del codice civile 

ai quali si rinvia per quanto non previsto nel presente atto. 

      4. CONTROVERSIE 

 4.1. Per ogni controversia dovesse sorgere tra i contraenti in merito al presente contratto, le parti     concordemente 

convengono la esclusiva competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di MODENA.         

Luogo………………………., data………………………….. 

        Il Negozio Il Cliente 

___________________________ ______________________ 

Le parti rileggono e specificamente approvano le clausole contenute nei punti 1, 2 e 4 del presente accordo.           

                Il Negozio    Il Cliente 

______________________________      _______________________ 


