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OGGETTO

Servizio Dj per Wedding Party

DESCRIZIONE QUANTITÀ IMPORTO % IVA

ChristianB Dj
2 Sistemi audio a colonna 1.000 W. cad.
1 Monitor spia
1 Consolle da Dj composta da Mixer, Controller, Ipad e Microfono
1 Ipad di scorta
1 Radiomicrofono Palmare
Set cavi di collegamento
SERVIZI
Trasporto
Montaggio
ChristianB Dj (Musica a 360° e possibilità di condividere le Vostre Playlist preferite da Spotify/Tidal,
gestione musica Aperitivo, Cena e Dopo Cena escluso l'ipotesi di installare altre postazioni)
Termine Servizio ore 01:00 circa

1 € 500,00 0

Escluso I.V.A. 22%

MODALITÀ DI PAGAMENTO
da definire
Banca di Pescia e Cascina: IT90U0835824900000000755458

RIEPILOGO IVA IMPONIBILE IMPOSTE

0% 500,00 € 0,00
Imponibile € 500,00

€ 500,00

NOTE
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1) Preventivi e Ordini 
Il preventivo ha validità 15 giorni dalla data di emissione e non comporta alcun vincolo da parte di Music and Light S.n.c. a garantire la
disponibilità del materiale richiesto, al momento del preventivo il materiale risulta disponibile. In caso di conferma ci riserviamo di
verificare la disponibilità in magazzino. Al fine di opzionare un ordine di noleggio il cliente deve inviare copia del preventivo di spesa
con firma per accettazione
2) Proprietà
Le apparecchiature sono di proprietà di Music and Light che potrà ritirarle, al termine del noleggio, in qualsiasi momento e a suo
insindacabile giudizio. Il Cliente si impegna a non asportare, rovinare o cancellare le targhe o altri segni di identificazione fissate sulle
macchine ed indicanti la proprietà di Music and Light.
3) Fornitura elettrica
La presa per la fornitura elettrica richiesta dovrà essere posizionata vicino il palco o luogo dove verrà svolto l’evento. Qualora si renda
necessario un intervento, non compreso nel del preventivo, di passaggio aereo di cavi, posizionamento di canaline passacavi ecc. per
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poter raggiungere l’allaccio elettrico, saranno addebitati i costi relativi a tale servizio. 
4) Recesso
Poiché l'erogazione del servizio/noleggio di attrezzature comporta per Music and Light un preventivo immobilizzo di risorse e beni, in
caso di disdetta di ordine/contratto, entro i 10 giorni dalla data del servizio/noleggio sarà addebitato il 50%, entro i 3 giorni il 100%.
In caso di maltempo sarà previsto quanto segue:
- il pagamento completo delle nostre prestazioni se gli impianti sono messi in funzioni e pronti per l’evento;
- pagamento del 70% se il montaggio è iniziato ma non terminato;
- pagamento del 50% se il nostro personale ed il materiale sono già sul posto ma il montaggio non è stato iniziato;
- pagamento del 30% se l’annullamento è comunicato entro i 2 giorni prima dello spettacolo.
In tali casi di forza maggiore, onde “venire incontro” al Committente, Music and Light potrebbe, per sua insindacabile scelta, rinunciare
a tali pagamenti ed eventualmente concordare una ulteriore fornitura/prestazione con ulteriori tempi di consegna a compensazione
della mancata effettuazione.
5) Attività di installazione
L'attività di installazione delle apparecchiature richiede che la zona di intervento sia libera da persone e da cose. Il Cliente deve
garantire i tempi necessari (indicati in offerta) per l'esecuzioni delle attività, rendere disponibili i locali, fornire l'energia elettrica
necessaria per il funzionamento delle apparecchiature, informare dei rischi che possono influire sulla sicurezza del personale ed
indicare le norme di comportamento in caso di emergenza. Se per ragioni non dipendenti da Music and Light, il montaggio dovrà
essere effettuato oltre l'orario prestabilito dall'ordine/contratto, sarà applicato un supplemento pari alle ore di straordinario effettuate dai
Tecnici.
6) Responsabilità
Le attrezzature vengono collaudate dopo l'installazione o prima della consegna. Music and Light declina quindi, ogni responsabilità
derivante dal mancato funzionamento, ovvero per danni che dovessero prodursi per cattivo o errato uso da parte del Cliente o di terzi.
La responsabilità di Music and Light è comunque limitata al costo del noleggio apparecchiature. All'atto della riconsegna delle
apparecchiature tutti gli eventuali danni, ammanchi, manomissioni e/o rotture riscontrati, eccepiti per iscritto entro sette giorni dalla
riconsegna, saranno addebitati al Cliente, al prezzo di mercato in vigore. In caso di mancata o ritardata riconsegna, il Cliente è tenuto a
pagare, oltre ai canoni di noleggio, anche il prezzo dell'apparecchiatura al valore di mercato.
7) Cause di forza maggiore
Music and Light non potrà essere ritenuta responsabile per mancato adempimento di un obbligo contrattuale qualora l'inadempienza
sia dipendente da cause di forza maggiore o da terzi; a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano: fulmini, incendi, esplosioni,
tumulti, mancanza di corrente elettrica, ecc..
8) Ritardato pagamento
In caso di ritardo nei pagamento saranno addebitati al Cliente gli interessi, dal giorno di scadenza a quello di effettivo pagamento, ai
sensi del D.Lgs 9/10/2002 n. 231.
9) Autorizzazione alla pubblicazione ed esclusione di responsabilità
Music and Light viene autorizzata a divulgare liberamente e in qualsiasi forma e modalità, le informazioni pubblicamente disponibili
relative alla scheda evento. Music and Light si fa mero diffusore in rete del materiale raccolto, con le modalità e le forme ritenute
opportune per garantire la massima divulgazione dello stesso, per la cui divulgazione Music and Light viene però esonerata da
qualsiasi responsabilità relativamente alla normativa in materia di privacy e trattamento dati sensibili e al contenuto e alla veridicità
delle informazioni ivi riportate, delle quali restano responsabili solo i soggetti a cui dette informazioni sono attribuite.
10) Trattamento dei dati
Ai sensi e per gli effetti del DLgs n.196/2003 prestiamo l'espresso consenso ed autorizziamo il trattamento dei dati per l'espletamento
delle procedure ed attività contrattuali.
11) Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere in relazione alla prestazione del presente ordine/contratto sarà sottoposta in via esclusiva
alla cognizione del Tribunale di Pistoia

Data, Timbro e Firma per accettazione
...............................................


