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Spett.le 

SCUOLA 
INDIRIZZO  
CAP CITTA (PROV) 

 

 

Oggetto: PROPOSTA CONVENZIONE PER IL NOLEGGIO / L’ACQUISTO DI PIANOFORTI 

 

Con la presente Piatino Sas offre alla Vs Scuola, allievi, insegnanti e personale non docente, la 

possibilità di accedere a condizioni riservate per l’acquisto e il noleggio di pianoforti. 

La convenzione è biennale, con validità fino al 31/12/2024, e potrà essere rinnovata alla 

scadenza previo accordo tra le parti. 

Si allegano: 

• il modulo da restituire firmato via e-mail a info@piatino.com o via pec a 

piatinosas@legalmail.it per richiedere la convenzione 

• l’elenco delle speciali condizioni riservate (Allegato A). 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, auguriamo un buon anno scolastico. 

 

Torino, il ____________ 

Il Rappresentante Legale 
Gioele Monticone Piatino 

 

  

mailto:piatinosas@legalmail.it
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CONVENZIONE COMMERCIALE TRA PIATINO SAS E 

LA SCUOLA _____________________________________________________________________ 

 

La scrivente Azienda Piatino Sas operante nel settore della vendita e del noleggio di strumenti 

musicali, in particolare pianoforti, con sede legale a Torino in via Botticelli 26 e P.IVA 03863040014, 

rappresentata da Gioele Monticone Piatino in qualità di Legale rappresentante offre alla scuola 

firmataria le agevolazioni indicate nella pagina seguente. 

Le agevolazioni saranno applicate agli allievi, ai docenti e al personale dietro presentazione di un 

documento che attesti il legame con l’Istituto / scuola di musica: 

NOME DELLA SCUOLA _______________________  ___________________________________  

ORDINE E GRADO / TIPOLOGIA DI SCUOLA _______  ___________________________________  

INDIRIZZO _________________________________  ___________________________________  

TELEFONO ________________________________ E-MAIL _____________________________  

LEGALE RAPPRESENTANTE / DIRETTORE _________  ___________________________________  

TELEFONO  ________________________________ E-MAIL _____________________________  

  

L’attivazione della convenzione è soggetta ad accettazione da parte di Piatino Sas che potrà rescindere dall’accordo in 

caso di mancato rispetto degli accordi. Resta salva la possibilità anche per la Scuola di recidere in ogni momento 

dall’accordo, previa comunicazione scritta da parte del Legale Rappresentante. Eventuali variazioni nelle condizioni 

praticate rispetto alla presente proposta dovranno essere comunicate in forma scritta con preavviso di 30 giorni. 

□ La Scuola autorizza Piatino sas al trattamento dei dati della Scuola per il raggiungimento dei fini di 

cui alla convenzione (Regolamento Ue 2016/679, GDPR).  

 

DATA _________________________              FIRMA _______________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO A PIATINO PIANOFORTI 

Proposta pervenuta il_________________________________________  

□ NON ACCETTATA  

□ ACCETTATA E VALIDA FINO AL 31/12/2024 

TIMBRO E FIRMA 
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ALLEGATO A) 

CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA CONVENZIONE 

 

Agli allievi, ai docenti e al personale della Scuola firmataria saranno riconosciute le seguenti 

agevolazioni commerciali: 

• noleggio pluriennale a canone fisso (in base allo strumento scelto) 

• 2 mesi di noleggio gratuiti a fronte di un contratto di noleggio annuale 

• prima accordatura dopo la consegna compresa nel prezzo 

• assicurazione RC compresa 

• nessun deposito cauzionale 

• manutenzione ordinaria gratuita per 12 mesi durante il noleggio 

 

Per noleggio si intende l’attivazione di un contratto di noleggio di almeno 12 mesi di un pianoforte 

nuovo completo di panca. Allo scadere del noleggio, ovvero dopo un anno, sarà possibile proseguire 

con il noleggio o procedere con l’acquisto dello strumento avendo come ulteriore sconto il 50% di 

quanto versato come canone di noleggio. Il prezzo dell’eventuale acquisto viene stabilito 

all’apertura del contratto di noleggio e resta bloccato fino alla scadenza del contratto. 

 

La Scuola, oltre ad usufruire delle agevolazioni su indicate in riferimento agli allievi e al personale, 

potrà anche noleggiare pianoforti per brevi periodi o eventi / concerti a prezzi agevolati (in base allo 

strumento scelto). 

 


