
 
 

                  
 
               
                

 
-  CONFERMA D’ORDINE PER NOLEGGIO SISTEMA D’ALLARME PROTEX  -               
Come da sito www.protexsicurezza.it e seguente descrizione: 
01-Centrale/sirena completa di lampeggiatore led on/off,batteria tampone  
02-Telecomandi on/off antidisturbo 
04-Sensore doppio infrarosso Wireless 
01-Alimentatore di sicurezza 220v/12v  
01-Telone ammonitivo Attenzione Antifurto Attivo 
 
Dati fiscali del Locatario per la fatturazione e spedizione sistema d’allarme  PROTEX   
Importante tutti i campi contraddistinti con l’asterisco sono obbligatori 
 
*Ditta   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
*Sede   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
*P.I. ………………………………………………………………………………………………………………………  *C.F……………………………………………………………………………………………… 
 
*Tel. …………………………………………………………………………………………………..  *Fax. ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Cell.Ditta. ………………………………………………………………………………………… *Responsabile Sig. ………………………………………………………………………………………….. 
 
*e-mail. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
*Luogo di dislocazione e utilizzo del sistema d’allarme PROTEX 

 
Via………………………………………………………………………………………………………………Citta………………………………………………………………………………C.A.P…………………. 
 
Dati per spedizione sistema d’allarme Protex  se diversi da sede fiscale 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Condizioni  
1. La spedizione del sistema d’allarme Protex verrà effettuata tramite corriere con regolare ddt e dovrà essere rispedita esclusivamente tramite 
corriere con ddt di rientro da parte del locatario,si potranno usare altri mezzi di trasporto sempre comunque concordandoli prima e dopo 
approvazione della Protex S.n.c.  
2. La proprietà dei beni locati è e rimane della Protex S.n.c.  
3. La Protex S.n.c. declina ogni responsabilità per l’uso improprio del sistema d’allarme Protex 
4. In caso di modifiche e/o manomissioni e/o danneggiamento e/o perdita dei beni locati, la Protex S.n.c. si riserva il diritto di addebitare al locatario 
il valore dei beni, ai prezzi di listino corrente, emettendo fattura di vendita o riparazione al medesimo ai sensi di legge. 
5. Il locatario dichiara di essere a conoscenza di tutte le limitazioni dei prodotti forniti,e si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di 
legge e di sicurezza relative all’impiego dei prodotti forniti,la Protex S.n.c. in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile anche indirettamente 
del mancato o insufficiente funzionamento dei prodotti,saranno comunque sostituiti dalla Protex S.n.c. i componenti eventualmente non 
funzionanti durante la locazione dietro richiesta del locatario con spedizione tramite corriere  
6. In caso di ritardi di pagamenti la Protex S.n.c. si riserva il diritto di addebitare gli interessi di legge corrente. 
7. Le Fatture per noleggio oltre il primo mese ( 30 giorni) saranno da saldare tramite Bonifico Bancario al ricevimento fattura 

8. La Protex S.n.c. si riserva il diritto insindacabile di accettazione della presente 
9. Nel caso di eventuale controversia il foro competente è  presso il Tribunale di TORINO 
Pagamenti  
- Costo per noleggio sistema d’allarme €.150,00+iva per un uso di Mesi uno ( 30 giorni ) 
- Prima Fatturazione mesi uno di noleggio ( 30 giorni ) €.150,00+iva, spedizione Assicurata con consegna e ritiro €.60,00+iva 
- Dal 31° giorno costo noleggio giornaliero di €.5,00+iva  
- Pagamento tramite   B/B ANTICIPATO UNICREDIT BANCA SPA  AG.TORINO C/SO GIULIO CESARE A  IBAN - IT 16 H 02008 01111 000100468653  
                                              Totale  €.256,20  compreso di iva     
    
 
Luogo……………………………………..data………………………        

Per accettazione integrale della presente 
            Timbro e firma 
 
 
       ……………………………………………………………………………………………    
Per espressa accettazione delle clausole contenute ai punti 1-3-5-8-9 che precedono 

 
Timbro e firma 

 
________________________________________________________________ 
 
Rinviare la presente per conferma d’ordine debitamente firmata al numero di fax 011.204934  
Nel caso di trasmissione non completa preghiamo di contattare il numero 011.2420065 
 
PROTEX S.n.c. VIA GOTTARDO 37 - 10154 TORINO  Tel.011.2420065 Fax.011.204934  - P.I.07232880018 - REA TO-875467  

 

http://www.protexsicurezza.it/

