
CONTRATTO DI NOLEGGIO ATTREZZATURA SUBACQUEA/APNEA 

 Con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto e conseguenza di legge, Eliana Pavoni – ElySub  libero 

professionista con sede legale in via tirana, 6 – 00071 Pomezia (Rm) CF. pvnlne78e70h501l -  P.Iva 16661461000 Tel 

3349372675 – email info@elysub.it PeC elianapavoni@pec.it di seguito indicato come “noleggiatore” da una parte, e 

il sig. _____________________________, nato a _____________________  

il _________________, c.f. ___________________________, Documento di identità_____ 

numero____________________________________ Rilasciato da ______________________________ Brevetto 

subacqueo numero _____________________________ Livello _____________________________ 

Didattica_________________________ di seguito indicato come “utilizzatore” dall’altra, si conviene e stipula quanto 

segue:  

art. 1) OGGETTO DEL CONTRATTO. Eliana Pavoni concede in noleggio all’utilizzatore, che accetta, i beni elencati di 

seguito 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

L’utilizzatore dichiara di aver esaminato attentamente ogni elemento dell’attrezzatura noleggiata e di averli trovati 

pronti all’uso,  in perfetto stato di funzionamento e manutenzione. Oltre che della taglia corretta.  Le bombole 

vengono fornite caricate ad aria, dove non espressamente e diversamente specificato. E’ cura dell’utilizzatore in caso 

di bisogno ricaricare le bombole solo ed esclusivamente presso esercenti autorizzati, come negozi di attrezzatura 

subacquea, diving center e scuole di immersione autorizzate.  

art. 2) DURATA DEL CONTRATTO. Il presente contratto avrà la durata di giorni ______, con decorrenza dal 

_______________ al ______________.  

Alla scadenza, il contratto cesserà senza necessità di alcuna disdetta, essendo escluso il tacito rinnovo. 

 Art. 3) LUOGO DI CONSEGNA E OBBLIGHI DELL’UTILIZZATORE. I beni oggetto del presente contratto, unitamente al 

regolamento per lo svolgimento dell’attività subacquea ricreativa,  vengono consegnati da Eliana Pavoni  

direttamente all’utilizzatore  

- presso la sede operativa di via dei Gelsi 233 00042 Anzio (Rm)   [ ] 

- presso il luogo in cui si svolgeranno le immersioni  [ ] Specificare 

quale____________________________________________________________________________ 

Art. 4) PREZZO DEL NOLEGGIO. Per il bene noleggiato è dovuto al momento del ritiro un corrispettivo  pari ad euro 

___________ iva esclusa, per il periodo indicato, previa verifica del loro funzionamento.  

Art. 5) DIVIETO DI SUBNOLEGGIO E SUBCOMODATO. I beni costituenti oggetto del presente contratto non potranno 
essere concessi in subnoleggio, subcomodato o custodia a terzi, pena l’immediata risoluzione del presente contratto; 
Salvo fatta eccezione per Istruttori subacquei con Assicurazione professionale in corso di validità e brevetto 
istruttore in stato attivo.  
Gli istruttori abilitati, indicandolo preventivamente in fase di noleggio, potranno utilizzare i beni noleggiati, per se e 
per i propri allievi, ed esonerano Eliana Pavoni da qualsiasi responsabilità inerente l’organizzazione e lo svolgimento 
delle immersioni e delle attività didattiche.  
Si precisa che Eliana Pavoni si limita a fornire i servizi di ricarica/noleggio bombole e noleggio dell’attrezzatura; che il 
corso/immersione tenuto dall’Istruttore _________________________________ non è organizzato da Eliana Pavoni. 
E che Eliana Pavoni non determina le scelte e le indicazioni fornite dall’istruttore, il quale agisce in completa 
autonomia e secondo il proprio programma d’insegnamento.  
 

Art. 6) MODALITA’ DI UTILIZZO  E RESTITUZIONE.  

L’utilizzatore si obbliga:  
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a) a custodire i beni oggetto di noleggio con diligenza e a non arrecarne danno da incauta custodia;  

b) ad impiegare nell’uso dei beni, persone debitamente qualificato ed addestrato;  

c) ad osservare e far osservare le prescrizioni riportate sui manuali d’uso e rispettare le norme e le regole indicate 

nel regolamento dell’attività subacquea  

d) ad utilizzare fonti di alimentazione, materiale di consumo, materiale di pulizia del tipo indicato dal noleggiatore o 

comunque del tipo prescritto;  

e) a compiere con regolarità le operazioni di pulizia giornaliere indicate dal noleggiatore e dalle prescrizioni d’uso dei 

beni;  

f) a segnalare al noleggiatore, immediatamente, l’insorgenza di guasti o malfunzionamento di qualsiasi tipo.  

L’utilizzatore di obbliga a restituire i beni all’estinzione del rapporto derivante dal presente contratto  

– da qualunque causa essa dipenda 

- nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento derivante dall’uso consentito.  

Le parti redigeranno sintetico verbale di restituzione recante la descrizione dei beni, nonché del loro stato di 

manutenzione.  

Art. 7) MANUTENZIONE. La manutenzione ordinaria dei beni, come ad esempio il risciacquo con acqua dolce alla 

fine di ogni immersione, e quella straordinaria in caso di guasto in fase di utilizzo, è attività posta a carico 

dell’utilizzatore.  Mentre la manutenzione annuale, collaudi e revisioni sono a carico del noleggiatore per garantire 

efficienza e corretto funzionamento, secondo le norme in vigore in materia.   

 Art. 8) RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE. L’utilizzatore assume piena ed esclusiva responsabilità civile, penale 

ed amministrativa per tutte le conseguenze derivanti dalla detenzione e dall’impiego dei beni, da momento della 

consegna e sino alla loro restituzione, assumendo in tale periodo la veste di custode degli stessi.  

L’utilizzatore di obbliga a comunicare al noleggiatore, entro tre ore dalla conoscenza dell’evento, qualsiasi sinistro o 

malfunzionamento (danneggiamento, perdita, furto, smarrimento e quant’altro) relativo ai beni oggetto del 

noleggio.  

Nel caso di sostituzione totale o parziale dei beni oggetto di noleggio conseguenti a sinistri o malfunzionamenti, il 

noleggiatore provvederà direttamente al loro riacquisto e\o ripristino o sostituzione fermo restando che rimarranno 

comunque a carico dell’utilizzatore tutte le spese conseguenti non rientranti negli interventi in garanzia.  

Eliana Pavoni – ElySub e  l’utilizzatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiarano di aver 

attentamente letto e di approvare specificatamente tutte  le parti del presente contratto. 

Art.9 Rinvio 

Le parti concordano e dichiarano che, per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, 

intendono applicare le disposizioni del codice civile, le leggi speciali, regolamenti nazionali delle capitanerie di porto 

e norme e regole dell’attività subacquea stabilite dalle didattiche, dai regolamenti di riferimento e da leggi locali. 

 

Art. 10 Foro Competente  

Le parti convengono che, in caso di controversia nascente dall’esecuzione del presente contratto di locazione, il Foro 

competente è quello di Velletri. 

 

Luogo________________________  

Data_____/______/______                                                                 Firma noleggiatore_______________________ 

                                                                                                                  Firma utilizzatore________________________ 


