
REGOLAMENTO 
 

1. Le macchine messe a disposizione restano di proprietà del Signor Tognola Claudio. 
2. Il presente contratto ha durata minima stabilita di 10 anni, dopo di che, si rinnova 

automaticamente ogni anno. 
3. Le spese di istallazione e montaggio, come pure l’allacciamento elettrico e 

sanitario, saranno a carico del promotore o proprietario nel caso in cui la lavanderia 
non sia fornita degli allacciamenti necessari. 

4. Per danni della natura, incendio, acqua, la(e) macchina(e) deve(devono) essere 
assicurata(e) con lo stabile. 

5. L’incasso sarà effettuato dal Signor Tognola, il quale si impegna a versare il 10 % 
dell’incasso annuo al promotore o proprietario. 

6. Le tariffe saranno stabilite dal Signor Tognola che si riserva il diritto di modificarle 
se si renderà necessario. 

7. Il promotore o il proprietario si impegna ad assicurare al Signor Tognola l’accesso 
alla macchina in qualsiasi momento. 

8. Le spese di riparazione saranno sostenuto dal Signor Tognola, tranne per i danni 
causati volontariamente o da negligenza. 

9. Il caso che l’incasso non raggiungesse un minino di Fr. 50.- mensili per 
apparecchio, il Signor Tognola si riserva di prendere le misure del caso per ovviare 
all’inconveniente. 

10. Il promotore o proprietario si impegna a proibire l’uso di altre macchine all’interno 
dello stabile. 

11. In caso di vendita dello stabile, il promotore o proprietario si impegna a far 
rispettare il presente contratto o a ritirare le macchine secondo la tabella. 

12. Il Signor Tognola si impegna a stipulare un’assicurazione furto a suo carico. 
13. In caso di difetto alle apparecchiature, telefonare al Signor Tognola  

091/751.12.89 
14. In caso di divergenza, il foro responsabile è quello di: Locarno Campagna. 

 
 
TABELLA RITIRO MACCHINE 
 
primo  anno il 90 % del suo valore. 
secondo anno  l’80 % del suo valore. 
terzo  anno il 70 % del suo valore. 
quarto  anno il 60 % del suo valore. 
quinto   anno il 50 % del suo valore. 
dal sesto anno il 40 % del suo valore. 
 
ATTENZIONE: per valore, si intende quello riportato a tergo del contratto. 
 
 
Il responsabile: Il promotore o proprietario: 
 
Luogo e data: Luogo e data:…………………………….. 
 
 
 
 
 
Timbro e Firma:………………………… Timbro e Firma:…………………………. 


