SCUOLA DI MUSICA – AS. 2022/2023
INFO E CONDIZIONI NOLEGGIO STRUMENTI
Eurtimia APS noleggia gli strumenti necessari alle attività musicali a tutti gli allievi iscritti ai corsi o ai
servizi integrativi gestiti dalla propria Scuola di musica.
Il locatario (colui che riceve a noleggio lo strumento) è responsabile per lo strumento ed eventualmente
per ogni altro materiale con esso fornito per tutto il periodo di locazione.
Al termine del contratto, valido per l’anno scolastico in corso, il locatario, nel caso in cui sia ancora
associato, avrà la possibilità di rinnovare in automatico il contratto di noleggio dello strumento al costo
vigente per l’anno scolastico successivo.
Il locatario che intenda avvalersi del rinnovo del contratto potrà usufruire dello strumento anche nel
periodo compresso tra i mesi di giugno e agosto a titolo gratuito. Se invece il locatario, non intendesse
rinnovare il contratto, dovrà consegnare lo strumento alla segreteria della scuola di musica al termine
delle lezioni e non oltre il 30 luglio.
Il locatario si riserva il diritto di sciogliere il contratto anticipatamente rispetto al termine previsto,
mediante comunicazione scritta alla segreteria della scuola e la consegna dello strumento.
Per i locatari che frequentano i corsi della scuola di musica saranno da versare le quote corrispondenti
ai mesi di usufrutto.
Per i locatari che frequentano il servizio integrativo musicale della Scuola primaria di Faedis, in caso
di scioglimento del contratto e la restituzione dello strumento entro il 31 gennaio, il costo del
noleggio sarà pari alla metà. Oltre tale data il noleggio va pagato per intero.
Lo strumento ceduto in noleggio rimane di proprietà del locatore.
Qualora si rendesse necessario intervenire sullo strumento per eseguire lavori di manutenzione,
riparazione od altro, questi dovranno sempre essere eseguiti presso un laboratorio di fiducia
dell’Associazione, proprietaria dello strumento. Eventuali lavori di messa a punto dello strumento
saranno a totale carico del locatario.
Il locatario è responsabile di ogni danno causato al bene o per il deperimento dello stesso derivante da
qualsiasi azione dolosa o colposa a lui imputabile.
Il locatario può avvalersi del pagamento unico o rateizzato*.
*) Allievi (locatori) frequentanti la scuola di musica, rate abbinate alle rate del corso.
Allievi (locatori) frequentanti il servizio integrativo musicale della Scuola Primaria di Faedis,
due rate pari al 50 per cento del costo del noleggio.

