
 

 
 

Contratto per deposito di  mobili e masserizie  
 
SIG./RA:                                                     Tot. M/C depositati :   
 
Rata mensile :                                   Data entrata :   
 
Il magazzino, sito in Anguillara S. RM strada Provinciale 4B Angolo Via della Mainella snc   è 
utilizzato per il  deposito di mobili in genere, elettrodomestici, televisori, e beni di utilizzo di 
abitazioni private,E’ provvisto di una assicurazione con la compagnia Generali  S.P.A   per  
l’incendio e il  furto.  Per calamità naturali e altro  come, allagamenti e terremoti  non è prevista 
alcuna copertura assicurativa e la nostra ditta si declina da ogni responsabilità. 
 
Non sono inclusi ne consentiti  nella polizza  la custodia di gioielli, preziosi di vario genere, quadri 
antichi e mobili che superino il valore assicurato con la compagnia Generali ( 4,000.00€) 
L’accatastamento dei mobili è previsto in appositi Box,  il costo viene calcolato al metro cubo e non 
al metro lineare.   I metri cubi vengono stabiliti subito prima dello scarico e comunicati 
anticipatamente al cliente  
 
Prima dell’accatastamento, tutte le scatole  devono essere numerate con scritto su un apposito 
foglio ciò che ogni collo contiene con il controvalore vicino ( lista valorizzata) di cui possiamo 
fornire una copia. La mancanza della lista valorizzata,  comporta l‘impossibilità di rimborso da 
parte della compagnia assicurativa in caso di danni.   Se l’imballaggio viene fatto dalla nostra ditta 
sarà il nostro personale a provvedere alla numerazione e alla descrizione del  contenuto, ma il 
valore va sempre comunicato dal cliente.,  in caso di imballaggio a cura del cliente sarà premura 
del cliente far trovare tutto numerato e descritto   al momento del carico. La riconsegna dei beni 
verrà effettuata in un'unica soluzione.Nella eventualità  ci sia bisogno di ritirare qualche mobile o 
scatola prima della consegna  questo  prevede un costo aggiuntivo . 
Il costo del magazzino ammonta a 7,00€+iva al m/c mensile  , salvo accordi diversi. 
 
Il pagamento deve avvenire la prima volta con 2 mesi di anticipo e successivamente entro ogni 5 
del mese presso il nostro ufficio di Bracciano o Anguillara S. 
In caso di morosità troverà applicazione il dettato normativo disciplinato agli articoli 1766 e 
seguenti del codice civile,in particolare gli articoli relativi alla morosità del depositario,trascorso un 
anno dalla data del deposito dei beni senza che il depositario provveda ha ritirare gli stessi,il 
contrattosi riterrà risolto e si procederà alla vendita dei beni  depositati  . Il ricavato, scalate le 
spese sostenute dalla nostra ditta, sarà tenuto a disposizione degli aventi diritto . 
 
Per accettazione del cliente     Sc Traslochi & Trasporti 
Firma 
------------------------------------------ 
 
 

Sc Traslochi & Trasporti di Salvatore Cotela 

  – Via degli Ontani 22 –00061 Anguillara S (Roma) 

tel/fax 0699804429 -  p.iva 06815781007 sito web: www.sctraslochi.it 


