
 

www.profumodimamma.com

 

 

Nome 

Cognome 

Data di nascita GG/MM/AAAA 

Luogo di nascita e Provincia 

Indirizzo di residenza  (via e n° civico) 

Città 

Provincia 

Cod. Fiscale 

Documento di Identità presentato e nume

Data di scadenza documento 

Telefono abitazione 

Numero di cellulare 

Indirizzo mail 

Cauzione €uro ( barrare la casella) 

La fascioteca di… 

 

MODULO PRESTITO SUPPORTI 

 

Via del Dovese 27 – 21051 Arcisate (VA) 

.profumodimamma.com- profumodimamma7@gmail.com - Tel. +39 3476861507

 

 

 

 

  

 

 

 

e numero  

 

 

 

 

                       80,00 €                                     

Tel. +39 3476861507 Gaia Ranaudo 

                                     100,00 € 



chiede di ricevere in prestito il seguente supporto 

Modello 

Marca 

N° inventario 

Data prevista per la restituzione prestito gratuito

Data prevista per la restituzione post-noleggio 

 

Fatta premessa che: si intende prestito  la cessione di un bene per un periodo di tempo stabilito al termine del quale si deve 

restituire al proprietario; si intende noleggio

corresponsione di una certa somma di denaro.

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare le sottoscritte garanzie a tutela del materiale: 

1) Chi riceve supporti in prestito si impegna a co

stabilito (48 ore), senza danneggiamenti.  

Egli ne è personalmente responsabile.  

2) In caso di danneggiamento (macchie, fili tirati, strappi o altro)

sarà trattenuta per intero.  

3) Il prestito gratuito è valido per 2 giorni. Allo scadere si dovrà provvedere alla riconsegna. 

4) Se, allo scadere dei 2gg di prestito,  sarete impossibilitati alla riconsegna per qualsiasi motivo, e non avviserete almeno 24 h 

prima, sarà trattenuta la causale per intero

In caso di comunicazione telefonica sarà applicata la tariffa prevista

5) L’interessato dovrà riconsegnare il supporto integro e lavato a mano o 

usuralo.  

  

Arcisate,________________________                                                                       

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RICEVUTA PRESTITO SUPPORTO  

Nome e Cognome 

Modello e n° inventario 

Data Consegna  

Data Restituzione 

www.profumodimamma.com

chiede di ricevere in prestito il seguente supporto  

 

 

 

prestito gratuito  

noleggio   

nde prestito  la cessione di un bene per un periodo di tempo stabilito al termine del quale si deve 

restituire al proprietario; si intende noleggio un contratto con cui si cede in uso provvisorio un qualsiasi bene, dietro 

di denaro. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare le sottoscritte garanzie a tutela del materiale:   

1) Chi riceve supporti in prestito si impegna a conservarli con cura e a restituirli nello stato in cui li ha ricevuti, entro il tempo 

(macchie, fili tirati, strappi o altro) o smarrimento del prestito, la quota versata a 

Allo scadere si dovrà provvedere alla riconsegna.  

sarete impossibilitati alla riconsegna per qualsiasi motivo, e non avviserete almeno 24 h 

sarà trattenuta la causale per intero.  

In caso di comunicazione telefonica sarà applicata la tariffa prevista per il noleggio di € 1 per ogni giorno in pi

5) L’interessato dovrà riconsegnare il supporto integro e lavato a mano o secondo le istruzioni per non rischiare di danneggiarlo ed 

                                                                      Firma __________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

Via del Dovese 27 – 21051 Arcisate (VA) 

.profumodimamma.com- profumodimamma7@gmail.com - Tel. +39 3476861507

nde prestito  la cessione di un bene per un periodo di tempo stabilito al termine del quale si deve 

qualsiasi bene, dietro 

restituirli nello stato in cui li ha ricevuti, entro il tempo 

la quota versata a garanzia cauzione 

sarete impossibilitati alla riconsegna per qualsiasi motivo, e non avviserete almeno 24 h 

€ 1 per ogni giorno in più. 

secondo le istruzioni per non rischiare di danneggiarlo ed 

__________________________  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Tel. +39 3476861507 Gaia Ranaudo 


