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CONTRATTO DI COMODATO D’USO DI UNA STUFA A PELLET TIPO “…”  

PER LA DURATA COMPLESSIVA DI GIORNI………………… 

 
ECOWOOD 

con sede commerciale a Malo in Via Bologna - 4 , concede a noleggio all’Utente 
 
Sig. ______________________________________C.F.______________________________ 
 
Nat    a __________________________residente_____________________________(VI)___ 
 
Via_______________________________Tel.________________ Cell. __________________ 
 

Documento di identificazione: □ carta d’identità □ Patente N°___________________che accetta 
per sé e per i suoi aventi causa alle condizioni di seguito elencate nei punti 1-2-3-4-6 la stufa 
a pellet mod. … , per l’utilizzo previsto nel seguente contratto da effettuarsi entro il termine 
concordato massimo di giorni ………………………………… dalla data in cui è stato sottoscritto il 
presente documento.  
 

1) Alla scadenza del periodo di noleggio la stufa dovrà essere restituita entro e non oltre il 
termine previsto del contratto. La riconsegna della stufa è a carico dell’utente e dovrà avvenire 
presso la sede della Ecowood. L’utente può recedere al contratto e nulla sarà dovuto da 
Ecowood per il recesso anticipato. 
 

2) L’utente è responsabile della stufa al momento della presa in consegna, afferma di trovarla 
idonea alle sue esigenze e di usarla secondo quanto indicato nel manuale a corredo, di seguire 
le istruzioni impartite dal personale addetto alla consegna della stufa all’atto del ritiro e 
garantisce personalmente di installarla osservando le normative e le prescrizioni di legge. Si 
impegna a riconsegnarla nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il deperimento d’uso, 
pena il risarcimento del danno.  
 

3) A garanzia delle obbligazioni tutte che l’utente assume con il presente contratto, versa un 
deposito cauzionale di €100,00 che saranno restituite alla riconsegna della stufa dopo averne 
verificata l’integrità. 
 

4) Con la stufa concessa a noleggio è compresa anche la garanzia del prodotto per l’intero 
periodo, eventuali richieste di assistenza sono disciplinate dalle direttive C.E. 1999/44 e del 
D.L. 24 del 02/02/2002. Danni provocati alla stufa per utilizzo improprio o mancata 
manutenzione, non rientrano nella garanzia e nella polizza assicurativa.  
 

5) Per assicurare la massima tranquillità all’utente Ecowood ha stipulato una Polizza 
assicurativa prodotti: nella quale sono stati previsti danni provocati alla stufa da scariche 
atmosferiche o di rete elettrica, incendio, e danni all’abitazione provocati dalla stufa. Nessun 
risarcimento sarà corrisposto per il mancato utilizzo della stufa. (Assicurazione Optional) 
 

6) L’installazione è a carico dell’utente il quale dovrà attenersi alle normative vigenti che 
regolamentano l’installazione di prodotti a combustione solida. Ecowood declina ogni sorta di 
responsabilità derivante da una cattiva installazione. Le spese per l’installazione, tubi scarico 
fumo e polizza assicurativa sono a carico dell’utente e non saranno in alcun modo rimborsabili. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto,   L’utente   __________________________________ 
 
 
 
A mente del C.C. l’utente approva specificamente i punti 1 – 2 – 3 – 4 – 6. 

 
 
 
Malo___________   L’utente   __________________________________ 
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Malo ______________ 
 
 
 
 
 
Beni Consegnati: 
 
01) Stufa a pellet mod. ... 
01) Radiocomando 
01) Manuale d’uso ed installazione 
01) Imballo cartone completo 
 
 
 

PERIODO CONCORDATO DI UTILIZZO DELLA STUFA 

 
 

□ 1 Week-end       da €   90,00 

□ 1 Settimana       da € 120,00 

□ 1 Mese (5,00€xgg.)      da € 150,00 

□ 2 Mesi  (4,00€xgg.)      da € 240,00 

□ 3 Mesi  (3,00€xgg.)      da € 275,00 

□ Stagione completa 1 ottobre - 31 marzo (1,99€xgg.) da € 360,00 

□ Copertura  con Polizza Assicurativa Prodotti:   €    50,00 

 
 
 
 

Imp. + I.V.A.      Totale  € ____

             

 

 

 

 

Deposito cauzionale  €      100,00 
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