


3.1 Il presente Contratto ha una durata di 12 mesi, entra in vigore al momento della consegna del 
veicolo, ovvero della sottoscrizione del Protocollò di Accettazione, e scade dopo 12 mesi, se non 
preventivamente disdetto in base ai termini e alle condizioni del presente Contratto. 

3.2 ln mancanza di diverso accordo tra le parti, allo scadere della durata del contratto il Locatario 
dovrà consegnare immediatamente il veicolo al Locatore. 

4. TERMJNT DI CONSEGNA

4.1 11 veicolo sarà consegnato presso la sede di "GENTI BUSHATI Persona Fisica", dal Locatore
entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto. 

4.2 Le parti sottoscriveranno un Protocollo di Accettazione/Consegna del veicolo che rimarrà parte 
integrante del presente contratto. 

5. NOLEGGIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

5.1 PAGAMENTO MENSILE

11 noleggio mensile del veicolo sarà il seguente: 

Tipo di veicolo: Toyota Lanci Cruiser 
Carburante: Diesel 
Colore: bianco 
Telaio: JTEBR3FJ00K004016 
Noleggio mensile: 900 euro 

I prezzi sopra indicati includono tutte le tasse e le tasse applicabili in conformità con la legislazione 
albanese. 

I pagamenti vengono effettuati in anticipo per il mese successivo. 

I pagamenti decorrono dal giorno della sottoscrizione del Protocollo di Accettazione tra Locatore e 
Locatario, per ogni giorno di ritardo nel pagamento verrà applicata una penale pari all'Io/o del valore 
della rata mensile rimasta insoluta. Tale penale verrà addebitata il giorno del pagamento del mese 
successivo. 

5.2 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Locatario si impegna a pagare il contratto di noleggio entro e non oltre 5 giorni lavorativi 
dall'emissione della Fattura Fiscale da parte del Locatore. 

I pagamenti del leasing saranno effettuati sul conto del Locatore come segue: 

Banca:  
Numero di conto EURO: 

5.3 FATTURAZIONE RATA DEL NOLEGGIO 

li Locatore emette fattura fiscale per ogni canone di locazione da effettuarsi da paite del Locatario, 
r

alla data di consegna del veicolo e fima del protocollo di accettazione. 










