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DATI CLIENTE

Partita Iva:

Cod Fiscale:

DATI INDICATIVI DI LOCAZIONE

EVENTO:GG:AL:DAL:

ASL RIETI

VIA DEL TERMINILLO 42

02100 RIETI

Mail:

PEC: asl.rieti@pec.it

Fax:

074/6279779Tel:

a.germole@asl.rieti.it

In caso di pubblica amministrazione, inserire il CUU IPA per la 

fatturazione elettronica:

S.I.A.L. AMBIENTE S.R.L.

VIA TOSCANINI, 13

65015 MONTESILVANO

AQ:0862311301 PE:0859500741 - 348/6436426 Alberico

AQ:0862310147 PE:085/9614638

segreteria@sialambiente.it;amministrazione@sialambiente.it;preventivi@sialambiente.it

Tel:

Fax:

Mail:

CONCESSIONARIO DI ZONA

In caso di privati, inserire il codice SDI oppure la PEC :

UFX1HE

01/05/2021 31/05/2021  31 CASERMA VERDIROSI

00821180577

00821180577

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

UBICAZIONE :

PERCORSO STRADALE:

RESPONSABILE IN LOCO: TELEFONO:

- -

CAB:ABI:

PIAZZA BEATA COLOMBA SNC

PALAZZO SANIZZI FRONTE CHIESA DI S. DOMENICO

DR.SSA ILARIA BROSCA 0746/279775

RIETI RIETIRIETI

UNICREDIT ENTI PUBBLICI

BONIFICO BANCARIO 30 GG D.F.  F.M.

IBAN:  IT35Q0200837831000102822098 - SWIFT/BIC: UNCRITM1F97

02008 37831

BAGNI- BAGNI-

OGGETTO
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BAGNI

bag.top.san.no.touch.2.0N. Bagno uomo/donna 2

bag.top.san.hn.classicN. Bagno per disabile 1

lav.dispenser.gelN. Dispenser gel 3

MANUTENZIONI : interventi di manutenzione nel periodo di locazioneN.  26

PULIZIA GIORNALIERA ESCLUSO SABATO E FESTIVI

TOTALE PER IL PERIODO: € 1.800,00

BAGNI

DSF-0001N. PULIZIE CON PRODOTTI DISINFETTANTI 1

MANUTENZIONI : interventi di manutenzione nel periodo di locazioneN.  26

DISINFEZIONE GIORNALIERA ESCLUSO SABATO E FESTIVI SU TUTTI E 3 I BAGNI

SERVIZIO DI DISINFEZIONEANNOTAZIONI :

TOTALE PER IL PERIODO: € 1.200,00

PER ACCETTAZIONE

DATA ________________________________________

TIMBRO E FIRMA _______________________________

I prezzi sopra esposti si intendono Iva Esclusa e comprensivi di Oneri per la Sicurezza pari al 2%.

Il contratto avrà ad oggetto il noleggio di tutti i beni in esso indicati, beni che il Cliente dichiara di conoscere, anche riguardo il loro 

funzionamento, di ritenere idonei all'uso a cui intende destinarli e numericamente sufficienti in rapporto agli utilizzatori. 

Il presente contratto si intende perfezionato al momento della restituzione dello stesso alla Sebach, a mezzo mail, fax e/o pec, 

debitamente sottoscritto per accettazione dal Cliente.

PER DISDETTA/RECESSO

RITIRARE DAL ___________________________________

TIMBRO E FIRMA ________________________________

FIRME
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Salvo disponibilità alla data del ricevimento del presente preventivo sottoscritto per accettazione  
Condizioni Contrattuali 

1.  Oggetto del contratto - Il contratto avrà ad oggetto il noleggio di tutti i beni in esso indicati, compresi i servizi di: a) consegna, posizionamento 
in luogo accessibile agli automezzi Sebach, ritiro a fine periodo; b) pulizia e manutenzione dei beni, se prevista dal contratto. Il servizio di 
consegna, ritiro e pulizia dei beni nonché la raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti presso impianti autorizzati sarà eseguito dal Concessionario di 
zona. Potranno essere addebitati al cliente i costi per: (i) gli interventi straordinari e urgenti effettuati su richiesta del cliente, al di fuori del 
programma di servizio del Concessionario di zona; (ii) i ritardi causati al Concessionario di zona/o addetti incaricati da Sebach nell’esecuzione del 
servizio non  imputabili agli stessi (a tiolo esemplificativo e non esaustivo: attese/ritardi per mancato accesso al luogo ove si trova il bene di  Sebach 
dovute a veicoli/cose di intralcio, oppure attese/ritardi dovuti a mutamento dei luoghi effettuato del cliente che impediscano l’accesso del  mezzo di 
spurgo e pulizia ecc….) Il Cliente dichiara di conoscere i beni oggetto del contratto, anche riguardo il loro funzionamento, di ritenerli idonei all'uso a 
cui intende destinarli e numericamente sufficienti in rapporto agli utilizzatori. Sebach, dal canto suo, dichiara che l’attivazione del bagno mobile 
avviene immettendo nella vasca di raccolta reflui solo acqua e prodotto sanificante. Il Cliente dichiara di essere informato e di accettare che il 
servizio di aspirazione, trasporto, e smaltimento dei reflui sarà effettuato da Sebach (e dai suoi Concessionari) solo a condizione che il rifiuto 
contenuto nel bagno mobile sia composto esclusivamente da fluidi di origine biologica (misti a prodotto sanificante fornito da Sebach) come da 
CER 200304. Il rifiuto non dovrà essere in alcun modo e per nessuna ragione alterato nella sua composizione, ed il Cliente, con la sottoscrizione 
del presente contratto, dichiara di assumere un obbligo di controllo circa il corretto utilizzo del bagno. Il Cliente sarà responsabile in via esclusiva di 
qualunque danno conseguente l’eventuale alterazione del refluo, sia nei confronti di Sebach che nei confronti di terzi. Il presente contratto si 
intende perfezionato al momento della restituzione dello stesso alla Sebach, a mezzo mail, fax e/o pec, debitamente sottoscritto per accettazione 
dal Cliente. Il Cliente dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei rischi relativi all’installazione ed uso dei beni noleggiati e, pertanto, dichiara di 
aver fornito a Sebach istruzioni e/o direttive idonee e dettagliate circa il posizionamento e, ove richiesto, l’allacciamento idrico, fognario ed elettrico 
dei beni noleggiati, nel rispetto delle leggi vigenti ed adottando ogni cautela necessaria, manlevando la Sebach S.p.A. da qualsivoglia 
responsabilità. Nel caso in cui per le operazioni di posizionamento e di manutenzione sia necessario l’accesso a zone a T.L., i relativi costi sono a 
carico del Cliente che si obbliga ad inviare anticipatamente i corrispondenti permessi d’accesso; in mancanza, saranno poste a Suo carico le 
relative spese e/o sanzioni amministrative.   
IN CASO DI NOLEGGIO DI TRANSENNE, il Cliente dichiara di conoscere le transenne BORDER e/o BARRIER Sebach e di ritenerle idonee 
all'uso a cui intende destinarle. Il preventivo riguarda il noleggio delle transenne BORDER Sebach con i seguenti servizi accessori, a seconda del 
tipo di richiesta, eseguiti tramite il concessionario di zona: 
- SOLO TRASPORTO: consegna e ritiro in luogo accessibile agli automezzi Sebach, esclusa installazione; 
- SOLO NOLEGGIO: nessun servizio oltre al noleggio delle transenne. Il cliente si impegna a prelevare e riportare le transenne BORDER e/o 
BARRIER  presso il concessionario di zona con mezzi propri; 
- SERVIZIO COMPLETO: a) consegna in luogo accessibile agli automezzi Sebach;  b) installazione  c) ritiro a fine periodo di locazione. 
2.  Durata del contratto, rinnovo e disdetta - La durata del contratto ha inizio dalla data di messa a disposizione dei beni, sia che essa avvenga 
sul luogo di utilizzo, sia che avvenga presso depositi indicati dalla Sebach S.p.A.. in caso di ritiro dei beni previsto a carico del Cliente. I contratti 
possono avere: a) durata inferiore al mese: in questo caso alla scadenza il contratto non sarà soggetto a rinnovi; b) durata di un mese o multipli di 
un mese: in questo caso il contratto, in caso di mancata disdetta almeno sette giorni prima della scadenza, si rinnoverà automaticamente per 
periodi di durata uguale a quella originaria salvo diversi accordi fra le parti. L‘ eventuale disdetta dovrà essere inviata, entro I termini di cui al punto 
b) utilizzando il preventivo debitamente sottoscritto e timbrato nella parte dedicata alla disdetta stessa, al concessionario ed a Sebach a mezzo 
mail al seguente indirizzo preventivi@sebach.it o a mezzo pec info@cert.sebach.it. 
3.  Stato dei beni e contestazioni - Il Cliente, al momento del ricevimento dei beni, si impegna ad esaminarli accuratamente al fine di costatarne il 
buono stato, l’idoneità degli stessi al proprio uso e l’assenza di vizi e difformità, e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del noleggio nello stesso 
stato. Nel caso in cui il Cliente o un Suo rappresentante non sia presente al momento del ricevimento dei beni, la Sebach S.p.A. non si riterrà 
responsabile per qualsivoglia danno causato dall’installazione degli stessi ed eventuali costi per le riparazioni saranno interamente addebitati al 
Cliente. Eventuali contestazioni per malfunzionamento che il Cliente voglia muovere ai beni locati oppure ai servizi accessori (consegna, 
installazione e ritiro, etc.), dovranno essere effettuate prima dell’utilizzo dei beni stessi o al momento dell’installazione, e comunque entro 48 ore da 
quest’ultimo, mediante l’invio di una mail all’indirizzo di posta elettronica customer@sebach.it oppure tramite pec  info@cert.sebach.it. 
4.  Custodia dei Beni ed obblighi del Cliente - Il Cliente è costituito custode dei beni che sono a lui noleggiati. Tale custodia dovrà essere da lui 
esercitata con la massima attenzione e con scrupolo, restando comunque a carico del Cliente anche ogni danno ai suoi beni ed effetti personali; al 
riguardo il Cliente si obbliga a rinunciare, ad ogni azione nei confronti della Sebach S.p.A. e manleva quest’ultima da ogni eventuale azione di suoi 
assicuratori. 
Il Cliente si impegna ad indicare il nominativo di un Referente/Responsabile il quale dovrà essere presente al momento dell’installazione dei beni 
oggetto del presente contratto per il collaudo degli stessi, la consegna delle chiavi e le istruzioni per il funzionamento. In ogni caso il Cliente sarà 
l’unico responsabile degli eventuali danni arrecati a cose e/o terzi dai beni oggetto del presente contratto sin dal momento del posizionamento sul 
terreno degli stessi, manlevando Sebach da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta di risarcimento. Il Cliente sarà, altresì, responsabile di ogni 
eventuale furto, perdita e/o danneggiamento dei beni, di componenti di essi e di eventuali accessori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
condizionatori, chiavi ecc…, le perdite, danni e/o furti saranno interamente posti a carico del Cliente il quale dovrà provvedere a corrispondere 
quanto dovuto nonché, senza indugio, notificare l’evento alla Sebach S.p.A. nei termini e con le modalità previste dal successivo punto 5). 
5.  Obblighi in caso di sinistro - Dalla conoscenza del sinistro il Cliente dovrà, necessariamente: 
• informare per iscritto la Sebach S.p.A. (info@cert.sebach.it) entro 48 ore dal verificarsi del sinistro, fornendogli ogni informazione relativa al 
sinistro stesso; 
• prendere ogni precauzione utile alla constatazione dei danni, conservando in particolare le parti danneggiate o da sostituire; 
• garantire ogni più ampia collaborazione alla constatazione dei danni; 
• in caso di furto o di atti vandalici, presentare denuncia presso le Autorità competenti entro le 48 ore successive al sinistro; 
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• se il materiale oggetto dell’evento è recuperato, formulare ogni riserva sul suo stato e prendere tutte le precauzioni in suo potere per limitare e/o 
ridurre le conseguenze dei danni subiti dal materiale recuperato. In ogni altro caso: 
• formulare ogni riserva sullo stato del materiale assicurato e sulla determinazione delle eventuali responsabilità; 
• ove occorresse, far constatare i danni da un esperto ovvero da un ufficiale giudiziario; 
• prendere tutte le precauzioni in suo potere per limitare e/o ridurre le conseguenze dei danni subiti dal materiale oggetto dell’evento. 
6.  Fatturazione – Pagamento - Sebach, titolare del credito oggetto del presente contratto, emetterà fatture mensili anticipate, rispetto al mese del 
noleggio, non frazionabili. Il pagamento delle fatture dovrà necessariamente avvenire mediante strumenti idonei ad attestare la tracciabilità del 
flusso finanziario quali, a titolo esemplificativo, Ricevuta Bancaria o Bonifico Bancario, su conti correnti intestati a quest'ultima. Il debitore viene 
espressamente informato che nessun soggetto diverso da Sebach potrà ritenersi creditore apparente ai sensi dell'art. 1189 c.c. e che pertanto il 
pagamento effettuato in favore di un diverso soggetto non potrà ritenersi liberatorio, salvo il caso in cui venga espressamente autorizzato per 
iscritto da Sebach. Il mancato pagamento o il ritardo superiore a 15 giorni da parte del Cliente anche di una sola rata del corrispettivo comporterà la 
decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 Cod.Civ. e costituirà causa di risoluzione del presente contratto ai sensi e per gli effetti 
dell'art.1456 Cod.Civ., trovando, altresì, applicazione quanto disposto dal D.lgs. 192/2012 in tema di interessi e risarcimento danni. La 
comunicazione prevista dal secondo comma dell'art. 1456 Cod.Civ. potrà essere inviata da Sebach all'indirizzo indicato sul contratto. Il canone, 
come contrattualmente determinato, non ricomprende eventuali oneri aggiuntivi che dovessero derivare dal rilascio, su richiesta del Cliente, di 
certificazioni, dichiarazioni o altro tipo di documentazioni inerenti le caratteristiche dei beni. Detti oneri verranno fatturati separatamente ed 
integralmente addebitati al Cliente. 
7.  Clausola risolutiva espressa - Clausola penale - Limitazione di responsabilità - Fermo restando quanto previsto al precedente art. 6, il 
contratto si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:  
- inadempimento da parte del Cliente di uno o più degli obblighi previsti ai punti 3), 4), 5), 9), 10), 11) e 12) delle presenti Condizioni Contrattuali; 
- assoggettamento del Cliente a fallimento ovvero ad altra procedura concorsuale; 
- qualora il Cliente sia protestato o subisca pignoramenti o sequestri. 
In tutti i casi in cui la Sebach dichiara la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, il Cliente riconosce espressamente a Sebach 
il diritto di: 
- accedere al cantiere e procedere al ritiro dei beni nei modi e nei termini indicati da Sebach nella comunicazione scritta con la quale, ai sensi 
dell'art. 1456, comma 2 c.c., quest’ultima dichiara che intende valersi della clausola risolutiva espressa, e comunque entro e non oltre otto giorni 
dal ricevimento di detta comunicazione da parte del Cliente; 
- richiedere entro lo stesso termine il pagamento, a titolo di penale ex art. 1382 c.c., di una somma pari alle mensilità residue sino alla scadenza 
prevista, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 
Qualora, dopo la conclusione del contratto, il Cliente richieda a Sebach di non eseguire il servizio, il corrispettivo sarà ugualmente dovuto a titolo di 
penale, salvo il maggior danno. 
In caso di mancata restituzione nel termine contrattualmente previsto, e sempre che il cliente sia in regola con i pagamenti dei canoni scaduti o di 
indennità di utilizzo, il contratto si intende rinnovato alle medesime condizioni vigenti all’epoca della scadenza del termine. In caso di restituzione 
anticipata rispetto alla durata contrattualmente prevista, verrà applicata una penale pari al 100% delle mensilità residue sino alla scadenza prevista. 
Il Cliente riconosce espressamente che l'eventuale risoluzione del presente noleggio provocherà la risoluzione di qualsivoglia ulteriore contratto in 
essere con la Sebach S.p.A.. anche in relazione a beni e attrezzature diverse, dovendosi considerare tutti gli accordi in essere tra le odierne parti 
tra loro collegati ed indivisibili. La Sebach non risponderà degli eventuali danni se non causati al Cliente da dolo o colpa grave. 
IN CASO DI NOLEGGIO DI TRANSENNE, per l’ipotesi di mancata restituzione, anche se dovuta a furto, delle transenne BORDER, delle 
transenne BARRIER o dei GIUNTI, il Cliente dovrà corrispondere alla Sebach a titolo di penale, una somma di € 67,00 + iva per ogni transenna 
BORDER non restituita, una somma di € 80,00 + iva per ogni transenna BARRIER non restituita,  una somma di € 350,00 + iva per ogni TELAIO 
PORTA BARRIER e/o BORDER  non restituito ed una somma di € 12,00 + iva per ogni giunto non restituito, salvo il diritto della Sebach al 
risarcimento del maggior danno. 
8.  Clausola solve et repete - in caso di contestazioni da parte del Cliente, i pagamenti indicati sul contratto dovranno comunque essere effettuati 
dal Cliente alle scadenze convenute, valendo, in favore di Sebach, la clausola limitativa della proponibilità di eccezioni di cui all’art.1462 Cod. Civ. 
9.  Mutamento nelle condizioni patrimoniali del Cliente - Nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente siano divenute tali da porre in 
evidente pericolo il conseguimento della prestazione a favore di Sebach, quest’ultima, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1461 Cod.Civ., si riserva la 
facoltà di sospendere l’esecuzione del servizio prestato e/o di modificare, senza darne ulteriore avviso, le modalità di pagamento contrattualmente 
previste. 
10.  Divieto di disposizione - E’ tassativamente vietata la sublocazione ed il comodato dei materiali noleggiati. Ogni trasferimento del presente 
contratto è tassativamente escluso. Il Cliente si obbliga inoltre a non apportare ai beni alcuna modifica, innovazione e/o aggiunta; è interdetto al 
Cliente altresì la possibilità di apporre sui beni qualsiasi tipo di pubblicità, marchi, loghi, disegni, etc. 
11.  Utilizzo - Manutenzione - Riparazioni – Ripristino - Il Cliente è tenuto ad utilizzare il materiale unicamente per l’uso per il quale è destinato. 
Riconosce esplicitamente di essere a conoscenza delle leggi in materia nonché di tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia di 
igiene, di urbanistica e sugli scarichi reflui. Il Cliente, avendo la piena disponibilità del materiale, è il solo responsabile della eventuale inosservanza 
di tali disposizioni normative e regolamentari. Gli interventi di riparazione e le richieste di assistenza dovute ad un errato utilizzo, incidenti, danni, 
deteriorazioni, sparizioni, e comunque ad ogni evento, anche dipendente da terzi, dal caso fortuito e da forza maggiore, che possa pregiudicare il 
materiale, saranno addebitati al Cliente. L’eventuale impossibilità di utilizzazione parziale o totale dei materiali durante il tempo delle riparazioni non 
attribuirà al Cliente il diritto di sospendere l’obbligo di pagamento dei canoni, ovvero di pretenderne la riduzione o di chiedere indennità alcuna. Al 
Cliente non sarà riconosciuto alcun diritto di chiedere la risoluzione del contratto, sospensioni o riduzioni dei canoni, o pretendere indennità di alcun 
genere, in conseguenza della mancata o ridotta utilizzazione temporanea dei beni a qualunque causa riconducibile, anche se per forza maggiore. 
Anche in caso di contestazioni da parte del Cliente, i pagamenti indicati sul contratto dovranno comunque essere effettuati dal Cliente alle 
scadenze convenute, valendo, in favore di Sebach, la clausola limitativa della proponibilità di eccezioni di cui all’art.1462 Cod.Civ.. 
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Il Cliente è tenuto a stipulare, con una Compagnia di chiara professionalità e solvibilità, un’idonea polizza assicurativa sui Beni oggetto del presente 
contratto ed a consegnare copia della stessa, unitamente alla relativa quietanza di pagamento a Sebach. In mancanza Sebach si riterrà autorizzata 
ad addebitare al Cliente, senza eccezione alcuna da parte di quest’ultimo, il costo per il “Servizio di Riparazione/Garanzia/Assistenza”, chiaramente 
riportato nel contratto, che comporta l’assunzione a carico di Sebach della riparazione, reintegrazione, ripristino dei Beni oggetto di furto, perdita 
e/o danni che non dipendano da dolo o colpa grave del Cliente e di soggetti per i quali il Cliente risponde a norma di legge. In caso di furto, perdita 
e/o danni resta fermo l’obbligo del Cliente di notifica e denuncia di cui al precedente punto n. 5). 
12.  Posizionamento e restituzione dei beni e loro utilizzo - I beni noleggiati dovranno essere posizionati su terreno stabilizzato, anche sotto il 
profilo idrogeologico, e con accesso libero da vincoli e permessi e comunque idoneo a consentire l’ingresso e la movimentazione di autogru o 
autotreni in genere. La stabilizzazione del terreno su cui saranno posizionati i beni è ad esclusivo carico del cliente. Tutti gli allacciamenti interni ed 
esterni di qualunque natura (idraulico, elettrico e fognario etc.), se non diversamente previsto nel contratto, sono a esclusivo carico del Cliente che 
dovrà provvedervi direttamente nel rispetto delle normative vigenti, con obbligo di tenere indenne la Sebach da qualsiasi spesa, danno, onere o 
comunque conseguenze pregiudizievoli. Il Cliente si impegna, altresì, a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni urbanistiche ed 
igienico-sanitarie in materia ed a conformarsi a tutte le istruzioni che gli potranno essere date sia al momento del posizionamento che in caso di 
ispezioni successive. Sebach declina ogni responsabilità sulle caratteristiche di isostaticità del suolo su cui dovranno essere posizionati i beni 
noleggiati. Il Cliente esonera espressamente Sebach da ogni conseguenza derivante dall’utilizzo dei beni in maniera difforme da quello 
contrattualmente previsto. Il Cliente dovrà provvedere, a sua cura e spese, all’ottenimento di permessi, autorizzazioni, licenze e loro rinnovi, 
omologazioni cui siano eventualmente subordinati l’uso, la gestione ovvero l’esercizio dell’attività cui i beni sono destinati, nonché all’espletamento 
delle verifiche e alle pratiche dirette ad accettare la conformità dei beni alle norme antinfortunistiche. Ogni tassa per la detenzione e utilizzo dei 
beni o perché questi ultimi siano sempre conformi alla normativa vigente dovrà essere corrisposta ad esclusiva cura e spese del Cliente. Il Cliente 
deve restituire i beni conformemente a quanto contrattualmente previsto e nella stessa area/postazione in cui gli stessi sono stati consegnati. Il 
Cliente si impegna a mettere a disposizione l'area di posizionamento e di ritiro dei beni noleggiati libera da ogni vincolo. All'atto del ritiro dei beni 
sarà sottoscritta una ricevuta di restituzione dei beni in cui saranno evidenziate le condizioni in cui essi si trovano. Il Cliente dovrà continuare a 
pagare il corrispettivo di noleggio e, dopo la risoluzione del contratto, un’indennità di utilizzo pari al canone contrattualmente previsto, fino a quando 
i beni non saranno stati riconsegnati nelle stesse condizioni in cui egli li aveva ricevuti, fatta eccezione per il normale logorio, completamente 
disponibili ed in buone condizioni di utilizzabilità. Il corrispettivo pattuito a titolo di canone per il noleggio dei beni non sarà più dovuto a decorrere 
dal giorno successivo a quella della loro riconsegna. 
13.  Sopralluogo - In caso di posizionamento di monoblocchi prefabbricati e/o di prodotti su carrello, la validità del contratto è subordinata all’esito 
favorevole del sopralluogo svolto prima dell’installazione dalla Sebach o da incaricato ad hoc.  
In mancanza del sopralluogo per cause non addebitabili all’Azienda e nell’ipotesi di impossibilità della prestazione, la Sebach addebiterà 
integralmente al Cliente, in ogni caso, i costi previamente indicati, con espressa manleva per qualunque tipo di danno derivato dalla mancata 
esecuzione.   
14.  In caso di cliente Ente Pubblico - In caso di cliente Ente Pubblico indicare nella casella sottostante gli estremi dell'impegno contabile o 
capitolo del bilancio di previsione attestante la copertura finanziaria.  
   N°. ……………………………………………………DEL …………………..…………….. 
Il presente modulo costituisce, per quanto ivi descritto e per tacito assenso, anche certificato di corretta esecuzione lavori e buon esito degli stessi, 
salvo che la stazione appaltante o comunque l’amministrazione aggiudicatrice facciano pervenire a Sebach S.p.A. tramite pec all’indirizzo 
info@cert.sebach.it, diversa certificazione entro i termini previsti dall’ art. 237 del Dpr. 207/10. 
15.  Tracciabilità dei flussi finanziari - Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nella L. 136/2010 con riferimento alla tracciabilità dei flussi 
finanziari il cliente si impegna a prendere visione della dichiarazione allegata al presente contratto ed a restituirla alla scrivente debitamente 
compilata in ogni sua parte, manlevando Sebach da ogni e qualsivoglia responsabilità derivante dalla omessa e/o incompleta e/o errata 
compilazione della stessa. In tali ipotesi Sebach si riserva di rivalersi sul cliente per ogni danno eventualmente subito. Con la firma del presente 
contratto Cliente dichiara di essere stato informato, e di accettare, che la compilazione della suddetta dichiarazione costituisce presupposto 
essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto, in mancanza della quale la scrivente non potrà procedere con l’erogazione del servizio. 
16.  Privacy - Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 679/2016 (di seguito, “GDPR”), Sebach S.p.A. Unipersonale, in qualità di Titolare del trattamento, La 
informa che i dati personali forniti, o in ogni altro modo acquisiti nell’ambito dell’attività commerciale fornita, sono oggetto di trattamento nel rispetto 
della normativa nazionale (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., D.lgs. 101/2018) ed europea (GDPR) vigente, nonché nel rispetto dei principi di liceità, 
trasparenza, correttezza e di riservatezza e tutela dei Suoi diritti, sempre, adottando misure di sicurezza adeguate. Sono oggetto di trattamento da 
parte del Titolare, e delle altre società del gruppo, i dati personali, a Lei riferibili, necessari a dare esecuzione al presente contratto di vendita e a 
fornirLe il servizio richiesto. La base giuridica, in tal caso, è rappresentata dalla necessità di dar corso al contratto di cui Lei è parte (art. 6, lett. b, 
GDPR). Previo Suo espresso consenso, i Suoi dati personali potranno essere trattati dal Titolare per inviare comunicazioni di carattere 
promozionale e questionari relativi alla soddisfazione del cliente (art. 6, lett. a, GDPR). Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto, in 
tutto o in parte, alla comunicazione degli stessi può comportare la totale o parziale impossibilità per il Titolare di dare esecuzione al contratto. Il 
conferimento di ulteriori dati per finalità di marketing è facoltativo e la loro mancata comunicazione non pregiudica l’esecuzione del contratto. I Suoi 
dati personali verranno trattati presso i locali del Titolare, nonché delle altre Società del gruppo, da personale interno a tal fine appositamente 
autorizzato e mediante l’ausilio di strumenti informatici e telematici nonché di strumenti cartacei con logiche strettamente correlate alle finalità 
indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I Suoi dati personali non sono in alcun caso oggetto di 
diffusione, ma potranno essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che forniscano, per conto e/o nell’interesse del Titolare, specifici servizi 
ovvero attività necessarie all’instaurazione e/o esecuzione e/o conclusione di un rapporto commerciale o contrattuale, ovvero ogni altra attività 
connessa, strumentale o di supporto a quella del Titolare. I dati personali non sono oggetto di trasferimento all’estero. Nel caso in cui ciò fosse 
necessario, e nei limiti strettamente correlati al perseguimento delle attività sopra descritte, Le assicuriamo che il trasferimento dei dati sarà 
eseguito sulla base solo di clausole contrattuali standardizzate e decisioni di adeguatezza, in conformità con quanto previsto ex artt. 44 e ss. 
GDPR. I dati verranno conservati, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, per tutta la durata del rapporto in essere o per tempi più 
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lunghi, eventualmente, stabiliti da obblighi di legge. I dati raccolti per finalità di marketing verranno conservati per un tempo massimo di 24 mesi 
dalla data di ultimo contatto. Lei potrà esercitare, in qualunque momento, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. GDPR e in particolare: a) ottenere la 
conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati che La riguardi; b) conoscerne il contenuto, l'origine, le finalità e le modalità; c) verificarne 
l'esattezza, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la portabilità dei dati; d) opporsi al trattamento; e) presentare 
reclamo all'Autorità di controllo. Per l'esercizio dei diritti sopra elencati, dovrà inviare specifica comunicazione all'indirizzo mail privacy@sebach.it.  
17.  Giurisdizione e foro competente - Il contratto sarà governato dalla legge italiana per tutto quanto ne forma oggetto, inclusa la validità, 
l'interpretazione e l'esecuzione. Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze. 
 
 
[  ]   acconsento al trattamento dei miei dati personali al fine di ricevere comunicazioni relative alle attività, iniziative e servizi promossi dal Titolare    
 
 
PER ACCETTAZIONE 
 
 
Data ________________________ 
 
 
Timbro e Firma  _____________________________ 
 
  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 secondo comma del Cod.Civ., le parti approvano espressamente gli artt. 1) Oggetto del contratto, 3) Stato dei 
beni e contestazioni, 4) Custodia dei Beni ed obblighi del Cliente, 5) Obblighi in caso di sinistro, 6) Fatturazione - Pagamento, 7) Clausola risolutiva 
espressa - Clausola penale - Limitazione di responsabilità, 8) Clausola solve et repete, 9) Mutamento nelle condizioni patrimoniale del Cliente, 10) 
Divieto di disposizione, 11) Utilizzo - Manutenzione - Riparazioni – Ripristino, 12) Posizionamento e restituzione dei beni e loro utilizzo, 13) 
Sopralluogo, 15) Tracciabilità dei flussi finanziari e 17) Giurisdizione e foro competente 
 
 
PER ACCETTAZIONE 
 
 
Data ________________________ 
 
 
Timbro e Firma  _____________________________ 
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ASL RIETI

RIETI VIA DEL TERMINILLO 42 00821180577

 

MODULO TRACCIABILITA’ FINANZIARIA 
dichiarazione ai sensi art. 3 L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e ai sensi 

e per gli effetti degli artt.46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000 
E’ OBBLIGATORIO COMPILARE E FIRMARE IL PRESENTE ALLEGATO  
SIA CHE SI TRATTI DI COMMESSA PRIVATA CHE DI COMMESSA PUBBLICA 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a ______________________ il_________ C.F._______________, 
 

In qualità di Legale Rappresentante della Società __________________________________________________  
 

con sede in ___________________________ alla Via __________________________ CF/P.IVA____________ 

 

consapevole degli obblighi sanciti dall’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.  in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari e delle sanzioni di cui all’art. 6 della medesima legge derivanti dall’inottemperanza a tali 

obblighi, dichiara, sotto la propria responsabilità, che la locazione/vendita dei beni di cui al presente contratto è 

(specificare se NON RIFERITA o RIFERITA barrando la voce desiderata): 

OPPURE

   

Data    ____________________  Firma per esteso     ____________________________ 
 

Luogo, __________________________________       Timbro              ________________________________ 
 
Si allega alla presente copia documento identità del sottoscrittore 
(Dichiarazione non soggetta ad autenticazione ai sensi per gli effetti di cui al DPR 445/2000) 

NON RIFERITA A LAVORI, SERVIZI E/O FORNITURE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 3 

L.136/2010. (COMMESSA PRIVATA) 

RIFERITA A LAVORI, SERVIZI E/O FORNITURE PUBBLICHE DI CUI ALL’ART. 3 L.136/2010. 
(COMMESSA PUBBLICA) 
IN QUESTO E’ OBBLIGATORIO COMPILARE TUTTI I CAMPI DELLA SEGUENTE TABELLA: 

 

CIG (codice identificativo di gara) |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

CUP (codice unico di progetto)     |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

RAGIONE SOCIALE S.A. (STAZIONE APPALTANTE) __________________________________________ 

PARTITA IVA S.A. _______________________ COD.FISCALE S.A. _______________________________ 

MAIL PEC S.A. _________________________________________________________________________ 

I pagamenti derivanti dal suddetto contratto saranno effettuati sul seguente c/c bancario dedicato: 

IN CASO DI RI.BA.:     IN CASO DI BONIFICO: 
 
 

BANCA _____________________________________  BANCA UNICREDIT 
        FILIALE DI EMPOLI 
FILIALE DI ___________________________________  IBAN IT 35 Q 02008 37831 000102822098 
 
IBAN IT _____________________________________ 
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MODULO DICHIARAZIONE “SPLIT PAYMENT” 
Art. 1 co. 1 quater D.L n. 50 del 24/04/2017 Scissione dei pagamenti “Split Payment” 

E’ OBBLIGATORIO COMPILARE E FIRMARE IL PRESENTE MODULO 
Da compilare, sottoscrivere e restituire in allegato al presente preventivo specificando se RIENTRATE 

o NON RIENTRATE nel regime di applicazione del cosiddetto regime dello “split payment” 

Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________________________  

il ______________ CF: __________________________ nella sua qualità di_____________________ 

e legale rappresentante della Società ________________________________________ con Sede  

Legale in _________________________________ via _____________________________________  

n. ________ cap _____________ P.IVA ________________________ 

DICHIARA 

La mancata ricezione del presente modulo debitamente compilato e sottoscritto, verrà considerata 
come risposta negativa (quindi società non rientrante nel perimetro di applicazione del cosiddetto 
regime dello “split payment”) 
Rimane inteso che sarà Vostro impegno comunicarci tempestivamente ogni futura variazione che 
possa comportare nei vostri riguardi l’assoggettamento alla normativa in parola o il venir meno 
dell’obbligo di assoggettamento alla stessa. 
Qualunque variazione in ordine ai dati richiesti con il presente modulo dovrà essere comunicata alla 
scrivente con le stesse modalità utilizzate per l’invio del modulo.  
La presente dichiarazione rimarrà valida a tutti gli effetti sino a vostra nuova comunicazione. 
 
Data ____________        Timbro e Firma 

         _______________________________ 

 DI NON RIENTRARE nella tipologia di soggetto con riferimento all’art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 

 DI RIENTRARE nella tipologia di soggetto con riferimento all’art. 1 D.L. n. 50 del 24/04/2017 e 
quindi di essere (barrare la casella corrispondente): 

 a) Ente pubblico come definito dall’art. 1, comma2 della legge 196/2009 

 b) Società controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri; 

 c) Società controllate direttamente dalle Regioni, Province, Città Metropolitane, 
Comuni, Unioni di Comuni; 

 d) Società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui ai punti b) e 
c), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera e), ovvero tra i soggetti 
di cui all’art. 1, comma 2, della Legge 196/2009  

 e) Società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana 
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Certaldo, lì  
 
Informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016    
Sebach S.p.A. Unipersonale La informa che i dati personali acquisiti, anche con riferimento ai rapporti giuridici in essere (a mero titolo esemplificativo ma non certo 
esaustivo: rapporti precontrattuali, rapporti contrattuali stipulati, ordini, acquisti), formano oggetto di trattamento nel rispetto del D.lgs. 196/2003 (così come 
novellato dal d.lgs. 101/2018) e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR). Il Titolar e del trattamento è tenuto - nel momento in cui i dati personali sono ottenuti – ad 
informare il soggetto interessato sui dati trattati e su taluni elementi qualificanti il trattamento, che in ogni caso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, 
trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Pertanto, in base a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Reg. UE n. 679/2016, Le forniamo le seguenti 
informazioni.  
Titolare del trattamento   
Titolare del trattamento è Sebach S.p.A. Unipersonale, con sede legale in Via Fiorentina 109 50052 Certaldo (FI), telefono: +390571663455, indirizzo e -mail: 
privacy@sebach.it  
Responsabile della Protezione Dati (RPD o DPO)  
La informiamo che Sebach S.p.A. Unipersonale ha provveduto a designare un DPO, contattabile all’indirizzo dpo@sebach.it.  
Finalità del trattamento  La informiamo che, ai sensi della normativa sopra indicata, i dati personali forniti o in ogni a ltro modo acquisiti nell’ambito della 
nostra attività commerciale, potranno essere oggetto di trattamento da parte di Sebach S.p.A. Unipersonale e dalle altre società del gruppo, per finalità istituzionali, 
connesse o strumentali all’attività della nostra azienda. Inoltre, laddove venga rilasciato il consenso, i Suoi dati potranno essere utilizzati anche per finalità di 
marketing, inviando comunicazioni a mezzo mail, sms o chiamate.  La raccolta e il trattamento dei dati sono e/o saranno effettuati per final ità contrattuali, 
commerciali, fiscali, amministrative, legali nonché per consentire una efficace gestione dei rapporti finanziari e commerciali.  
Comunicazione dei dati personali  La informiamo inoltre che i predetti dati, potranno essere comunicati a per sone fisiche o giuridiche (a titolo di 
esempio banche, factors, finanziarie, società di informazioni commerciali, fornitori, etc..) che forniscano, per conto e/o nell’interesse della nostra azienda, specifici 
servizi elaborativi ovvero attività necessarie all’instaurazione e/o esecuzione e/o conclusione di un rapporto commerciale o contrattuale instaurato o instaurando, 
ovvero ogni altra attività connessa, strumentale o di supporto a quella della nostra azienda.  L’elenco aggiornato dei Responsabili esterni , con ulteriori dati utili alla 
loro identificazione, è disponibile presso il Titolare del trattamento dei dati personali.  
Conferimento obbligatorio dei dati personali    
Si informa che, qualora le finalità di trattamento abbiano come base giuridica un obb ligo legale o contrattuale (o anche precontrattuale), l’interessato deve 
necessariamente fornire i dati richiesti. In caso contrario, vi sarà l’impossibilità da parte del Titolare di procedere al perseguimento delle specifiche finalità di 
trattamento.  
Periodo di conservazione   
I dati vengono e/o verranno trattati per tutta la durata del rapporto commerciale, contrattuale ed anche successivamente per l’espletamento di obblighi di legge e /o per 
finalità à  amministrative, contabili, fiscali.  
Modalità del trattamento  Il Titolare esegue i trattamenti necessari in ossequio alla normativa nazionale sulla privacy, nonché nel rispetto del R egolamento 
UE n. 679/2016. I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati cui potranno accedere, e quindi 
venirne a conoscenza, gli addetti espressamente designati dal Titolare qua li Responsabili ed autorizzati/incaricati del trattamento dei dati personali, che potranno 
effettuare operazioni di consultazione, utilizzo, elaborazione, raffronto ed ogni altra opportuna operazione anche automatizzata nel rispetto delle disposizioni di l egge 
necessarie a garantire, tra l'altro, la riservatezza e la sicurezza dei dati nonché l’esattezza, l’aggiornamento e la pertinenza dei dati rispetto alle finalità dichiarate. La 
società titolare tratterà i dati personali in conformità alle disposizioni vigenti in tema di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita, anche 
accidentale, di dati; di accesso non autorizzato; trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati e di uso illecito o non corret to dei dati.    
Diritti dell’interessato   
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE n. 679/2016, Lei potrà esercitare i seguenti diritti:   
a. di accesso ai dati personali: diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che  lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 
comunicazione in forma intelligibile;   
b. di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento;   
c. di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali,  le finalità e le modalità del trattamento, le categorie dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i 
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione, nonché informazioni circa gli estremi id entificativi del titolare, del 
responsabile, degli eventuali rappresentanti designati, o dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, responsabi le o incaricato;   
d. di opporsi - per motivi legittimi - al trattamento in tutto o in parte dei Suoi dati personali;   
e. portabilità dei dati;   
f. di revocare il consenso, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul co nsenso prestato prima della revoca;   
g. di proporre reclamo all’Autorità di controllo.  
L’esercizio dei Suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta all’indirizzo di posta elettronica del Titolare del trattamento precedentemente indicat o.   
Modifiche e aggiornamenti   
La presente informativa è valida dalla data indicata nella sua intestazione. Sebach S.p.A. Unipersonale potrebbe apportare modifiche e/o integrazioni a detta 
informativa anche quale conseguenza di eventuali e successive mod ifiche e/o integrazioni normative. Provvederemo a darne comunicazione mediante inoltro di una 
mail laddove vi siano modifiche significative e relativa pubblicità alla pagina www.sebach.it/privacy . 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver compreso integralmente la presente informativa e presta il consenso al trattamento dei dati personali.  
 
Luogo e data,   ______________________________                                               Firma,   ___________________ ___________ 
 
Dichiarazione di consenso espressa per finalità di marketing  
Il sottoscritto/a dichiara di aver esaminato l'informativa che precede e presta il consenso per le finalità di marketing  
 
      Presto il consenso                  
 
      Non presto il consenso                        
 
Luogo e data,   ______________________________                                               Firma,   ______________________________     
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      Sebach è… 

…improntata alla Sostenibilità 
 Realizziamo la Sostenibilità ogni giorno 

- Utilizziamo materiali riciclabili e riciclati 
- Smaltiamo in modo controllato e massimizzare il recupero  

 Personalizzazione: la Natura in primo piano 
- Integrazione con il paesaggio 
- Minimizzazione dell’utilizzo di adesivi e solventi 

 Tecnologia al servizio del Risparmio di Risorse 
- Ridotto consumo d’acqua 
- Ridotti o nulli consumi di energia nella fase di uso 
- Minimizzazione dei trasporti durante la gestione del servizio 

L’impegno per la cura dell’ambiente si è concretizzato nel 2012 con l’introduzione della Carta degli Impegni 
per la Sostenibilità e nel 2013 con la pubblicazione della Dichiarazione Ambientale di prodotto (EPD, 
Environmental Product Declaration). Sebach è l’unica azienda del settore ad aver presentato questo 
documento, certificato Bureau Veritas, che analizza l’intero ciclo di vita del prodotto rendendo pubblici tutti gli 
aspetti del servizio e prodotto Sebach.  

…. Conforme al D.lgs. 231/2001 e Codice Etico 
A partire dal 2013 la Società ha adottato il modello organizzativo 231 previsto dal D.lgs. 231/2001. 
Il Codice Etico del Gruppo Ylda (di cui Sebach fa parte) nasce con l’intento di sancire i principi, i valori e le 
norme di comportamento che il Gruppo ritiene fondamentali alla gestione delle proprie attività.  
Il Codice, elemento base della cultura aziendale, integra quelli che sono gli obblighi di legge, fissando principi 
etici e i criteri di condotta che devono orientare i comportamenti di tutti i destinatari dello stresso in continuità 
con i valori e la missione dell’Azienda.  
Il Codice Etico è pubblicato in forma cartacea e può essere inviato o consegnato a collaboratori, clienti, 
fornitori, partner e a chiunque ne faccia richiesta. Inoltre è disponibile in formato pdf su www.sebach.com 

…conforme alla nuova Norma UNI EN 16194 
Sebach, offre la garanzia di un servizio conforme alla nuova Normativa Europea UNI EN 16194  in materia di 
bagni mobili non  collegati al sistema fognario. La nuova norma UNI EN 16194 regolamenta: 

- i REQUISITI MINIMI DEI BAGNI MOBILI (dimensioni, caratteristiche tecniche, accessori, bagni per 
disabili) 

- i REQUISITI ESSENZIALI DEL SERVIZIO: numero di bagni da dislocare in funzione degli 
utilizzatori attesi e del tipo di servizio (eventi aperti al pubblico, cantieri, ecc.) e prescrizioni per 
il servizio (consegna e ritiro dei bagni, tipo e numero di pulizie, rifornimento e ripristino materiai di 
consumo). 

Noleggiare un bagno mobile Sebach significa avere la garanzia di un servizio completo: dalla consegna e 
posizionamento, con interventi di pulizia periodici, al ritiro a fine locazione. E’ inclusa inoltre nel noleggio 
l’assicurazione per incendio, furto, atti vandalici, altre alla R.C. prodotti, senza ulteriori aggravi. 

…attenta alle regole (Decreto Legislativo 81/08) 
Il Testo Unico Sulla Sicurezza ha sostituito e integrato tutte le precedenti normativa su salute, igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Per quanto riguarda i cantieri temporanei e mobili: 

- è stato ribadito l’obbligo della presenza di servizi igienico-sanitari; 
- eventuali inadempienza sono punite con sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente. Art. 

159: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell’art. 96, comma 1, 
lettera a*. 
 

*Qui di seguito gli articoli di pertinenza: 
art. 96 comma 1 lettera a: i datori di lavoro adottano le misure conformi all’Allegato XIII  
All. XIII comma 3.2: i servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la dec enza e mantenuti puliti 
All. XIII comma 3.3: i lavabi devono essere in numero di 1 ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere  
All. XIII comma 3.4: Quando vengono utilizzati bagni chimici, questi devono presentare caratteristi che tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti. 

Il presente preventivo è composto da N° 10 pagine compresa la presente - Pagina 10
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