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CONTRATTO DI NOLEGGIO 
 
 

Regolamento,  modalità e limiti di utilizzo della Sala Posa e del 
Laboratorio di “Genesis Srl” di Via Orio al Serio, 1/A 

 
 
La Sala Posa ed il Laboratorio devono essere utilizzati dal richiedente in modo 
da evitare qualsiasi danno ai locali, alle attrezzature ed agli impianti. 
L utilizzo della Sala Posa è possibile solo previo rilascio di autorizzazione da 
parte di Genesis Srl. 
 
L'accesso agli spazi è consentito esclusivamente nei termini previsti 
dall autorizzazione. L orario autorizzato sarà comprensivo di eventuali 
operazioni di allestimento, ripristino e riordino della sala stessa, salvo esplicita 
deroga riportata nell autorizzazione.  
L' uso degli spazi è consentito entro e non oltre le ore 19,00 salvo esplicita 
deroga riportata nell autorizzazione. 
Il richiedente  sarà responsabile della sorveglianza degli spazi noleggiati per 
tutto il periodo indicato nell autorizzazione, e della pulizia degli stessi al temine 
dell uso.  
Il richiedente deve garantire: 
 

a) Il rispetto del divieto di fumare. 
 
b) L'adozione di idonee misure di sicurezza per evitare che le operazioni di 

allestimento e ripristino delle condizioni iniziali arrechino danni alle 
persone, all'immobile  e alle attrezzature. 

 
c) Il richiedente é tenuto a rispettare tutte le norme vigenti che garantiscono 

il mantenimento delle normali condizioni di sicurezza per l'uso della Sala 
Posa e del Laboratorio nonché i limiti di rumorosità definiti nel 
regolamento comunale. 

 
d) Prima dell'inizio delle attività per le quali è richiesto l'uso degli spazi, 

spetta al richiedente munirsi di altri eventuali permessi, autorizzazioni, 
licenze, assicurazioni, ecc. previsti dalle norme vigenti che disciplinano lo 
svolgimento delle attività stesse. 

 
e) Il richiedente é tenuto a versare una cauzione in proporzione alle 

attrezzature richieste e specificate nell autorizzazione. Tale somma verrà 
trattenuta in caso di danneggiamenti alla Sala Posa, alle strutture e ai 
beni mobili in dotazione della stessa. Qualora il danno fosse superiore 
alla cauzione il richiedente dovrà corrispondere la somma mancante al 
ripristino del danno, in caso contrario sarà restituita la somma eccedente. 
Il richiedente si assume la responsabilità civile e penale, di eventuali 
danni arrecati a se stesso, ad altre persone o cose durante le attività 
previste dall autorizzazione. 

 
f) Il richiedente solleva la “Genesis Srl” da ogni e qualsiasi responsabilità 

derivante da fatti dannosi che si verifichino nel tempo di durata delle 
attività previste dall autorizzazione. 
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Allestimenti della sala 
 

La sala Posa viene concessa nelle condizioni di funzionalità in cui si trova al 
momento della consegna. La Sala Posa, al termine dell'uso, dovrà essere 
restituita nella medesima condizione di funzionalità di quando è stata presa in 
consegna. La zona di carico e scarico non va occupata oltre il tempo di utilizzo. 
Qualora si rendano necessari attrezzature ed impianti speciali, questi devono 
essere installati a totale carico, compresi i consumi, del richiedente, fermo 
restando l'osservanza di tutte le norme poste a garanzia della sicurezza dei 
locali e delle persone. 
Nella domanda di l utilizzo degli spazi potrà essere richiesta la messa a 
disposizione di strumentazione o di beni, in dotazione alla Sala Posa, fermo 
restando, comunque, il rimborso dei costi relativi all assistenza tecnica. 

 
 
 

Dotazione comprese nel costo di noleggio 
 

Sala Posa Dimensioni: 
Lunghezza 9,00 mt. 
Larghezza 10,00 mt. 
Altezza 3,50 mt. 
 
Dotazioni: 
N°  2 Generatore Balcar A 1200 da 1200w  
N° 1 Torcia Balcar Mod.Z con fuoco regolabile 
N° 1 Cavalletto Manfrotto per Torcia (color Argento) 
N° 1 Cavalletto Manfrotto Mod.Giraffa Super Boom completa di torcia 
N° 1 Cavalletto Manfrotto Mod.087NW 
N° 1 Bank Aladino 200 100x200 (+ N° 2 Illuminatore Balcar) 
 
Caratteristiche: 
Fondale a unico colore 2,74 mt.  
Fondale sfumato 2,74 mt. 
N° 1 Asse da stiro con Ferro a Caldaia 
N° 1 Tavolo da Lavoro con 2 Sedie + 2 sgabelli 
N° 1 Specchio per MakeUp + tavolo + Sedia 
Fax e Fotocopiatrice 
Aria Condizionata 
 
Qualsiasi altra attrezzatura (vedi elenco dotazione) può esser noleggiata 
separatamente. 
 
COSTO Giornaliero ( 9,00 – 19,00 ) 

 300,00 
COSTO  Giornata ( 9,00 – 14,00 ) 

 200,00 
OVERTIME (costo ora) 

 30,00 
Assistente di Studio ( a richiesta) 

 150,00 
Fondale 2,75 mt. 

 12,00 / Metro Lineare 
COSTO Festivo e Notturno 
Da Stabilire 
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Autorizzazione per l utilizzo della Sala Posa e del Laboratorio Genesis Srl 
 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________residente a _______________  
in via ____________________________ n. ____ tel. _____________________ 
in nome e per conto di _____________________________________________ 
Piva _____________________________C.F.  __________________________ 
con sede a _________________ via ___________________________ n._____ 
tel. ____________ fax _____________ E-mail __________________________ 

 
C H I E D E 

 
l uso della Sala Posa per : (indicare il tema o  l oggetto) 
_______________________________________________________________ 
 
il giorno_______ dalle _____ alle _____ e dalle _____ alle_____ a _____,___ 
il giorno_______ dalle _____ alle _____ e dalle _____ alle_____ a _____,___ 
 
se la richiesta è per più giorni:  dal  __________  al  __________ a _____,___ 
 
Attrezzature e allestimenti propri del richiedente: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Attrezzature richieste oltre la dotazione prevista : 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
___________________________________________________ a 

______,___ 
 

DICHIARA 
 

di aver preso visione del regolamento per la concessione all uso della sala Posa 
e del Laboratorio Genesis Srl e di accettare tutte le disposizioni vigenti per 
l utilizzo. Dichiara inoltre di rilasciare come cauzione la somma di  ______,___ 
e si impegna entro la fine dell utilizzo degli spazi al pagamento di  ______,___  
a saldo del noleggio della sala Posa e delle attrezzature utilizzate come da 
richiesta sottoscritta. 
 
Note e deroghe:  _________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_____________________________ Firma Resp.Sala Posa _______________ 
 
Data, ____________ Firma Richiedente _______________________________ 

Data, ____________ Firma Resp.Sala Posa____________________________ 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03. 
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Dotazione disponibile in sala posa per il noleggio 
 

N°  2 Generatore Balcar A 1200 da 1200w Compresi 
N°  1 Generatore Balcar A 2400 da 2400w  60,00 
N°  1 Generatore StarFlash 2     da 3200w  70,00 
  
N° 2 Torcia Balcar Mod.Z con fuoco regolabile N°1 Compresa 
N° 2 Torcia Balcar Mod.U a fuoco fisso  30,00 cad. 
N° 4 Torcia Balcar Mod.U a fuoco fisso  30,00 cad. 
  
N° 2 Cavalletto Manfrotto per Torcia (color Argento) N°1 Compreso 
N° 2 Cavalletto Manfrotto per Torcia (color Nero)  15,00 cad. 
  
N° 1 Cavalletto Manfrotto Mod.087NW Compreso 
N° 1 Bank Aladino 200 100x200 (+ N° 2 Illuminatore Balcar) Compreso 
  
N° 1 Cavalletto Manfrotto Mod.Giraffa Super Boom completa 
di torcia 

Compreso 

  
Accessori e Ombrelli per torce, Pannelli riflettenti Compresi 
Cavi e Prolunghe varie Compresi 
Tavolini a cavalletto e N° 2 porta abiti   Compresi 
N° 1 Prisma Lite per Torcia ( bank 60x80 )  15,00 
  
N° 1 Colonna da Studio Fatif Compresa 
N° 1 Cavalletto Manfrotto Mod.056  15,00 
N° 1 Cavalletto Gitzo  15,00 
  
N° 1Tavolo Still Life Fatif  130x200 cm. con N°3 Pannelli 
Plexiglass ( colore: Blu – Nero – Bianco ) 

 50,00 

  
N° 1 Specchio su ruote 70x180 cm.  10,00 
N° 1 Ventilatore diam. 50 cm (macch. vento)  20,00 
  
N° 4 AutoPole Manfrotto  8,00 cad. 
N° 4 Prolunghe AutoPole da 150 cm.  4,00 cad. 
N° 4 Prolunghe AutoPole da 200 cm.  4,00 cad. 
N° 4 Morsetti AutoPole DoubleClamp  3,00 cad. 
N° 5 Morsetti AutoPole Clamp  3,00 cad. 
  
N° 4 Porta Fondali Manfrotto Compreso 
  
N° 50 Fondali a unico colore di colorazione varie 2,74 mt.  9,00 Mt/Lin. 
N° 13 Fondali sfumati (a 2 colori)  150,00 Cad. 
N° 2 Pannello Polistirolo Bianco 100x200 cm. Compreso 
  
N° 1 Tavolo da Lavoro con 2 Sedie + 2 sgabelli Compreso 
N° 1 Specchio per MakeUp + tavolo+ Sedia Compreso 
N° 1 Asse da stiro con Ferro a Caldaia Compreso 
  


