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MODULO RACCOLTA DATI NOLEGGIO 
 
NOMINATIVO AZIENDA _________________________________________ 
 
TELEFONO AZIENDA_________________________ 
 
FAX AZIENDA ______________________________ 
 
MAIL AZIENDALE (NON PEC) ___________________________ 
 
IBAN AZIENDALE __ ___ __ _______ _______ _______________________ 
 
TITOLARE FIRMATARIO _________________ _________________ 
 
TELEFONO TITOLARE________________________ 
 
DURATA NOLEGGIO __________MESI 
 
ASSICURAZIONE GRENKE  
 
ASSICURAZIONE IN PROPRIO CON MANLEVA (vedi istruzioni da consegnare al Cliente) 

 
COMMERCIALISTA _________________TEL___________MAIL_________ 
 

Documentazione necessaria 
1.   Visura camerale aggiornata 
2. Carta identità o patente e tesserino sanitario, ambedue fronte retro 
3. Offerta beni 

+ 
       Fino a € 9.800,00 + IVA = NIENTE 

Oltre € 9.800,00 + IVA 
Società di persone – Ditte individuali Società di capitali 

Ultimo modello Unico con ricevuta deposito 
Bilancino provvisorio aggiornato 

Bilancino provvisorio aggiornato 

Oltre € 30.000,00 + IVA 
Ultimi due modelli unici con ricevute deposito 
Bilancino provvisorio aggiornato 

Bilancino provvisorio aggiornato 
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IMPORTANTE DA LASCIARE AI CLIENTI IN FASE DI FIRMA CONTRATTO 
ASSIEME A MANLEVA ASSICURATIVA (FOGLIO SUCCESSIVO) 

 
 

ASSICURAZIONE E FATTURE 
 

ASSICURAZIONE 
Tutti i prodotti di proprietà di GRENKE devono essere assicurati obbligatoriamente. 
 
L’assicurazione GRENKE non è compresa nel canone e viene fatturata una volta l’anno. 
Il suo costo annuo è pari ad una percentuale (in funzione della tipologia di bene) del costo 
imponibile iniziale dei beni, con una quota minima pari a € 96 l’anno. 
1,8% materiale fisso (pc fissi, server, multifunzione etc etc) 
3,3% centralini telefonici e impianti di videosorveglianza 
4,8% materiale portatile (notebook, tablet, palmari etc etc) 
 
Nel caso il Cliente preferisca stipulare in proprio l’assicurazione obbligatoria per i beni noleggiati tramite 
Grenke è necessario seguire le seguenti indicazioni: 
1. presentare al proprio assicuratore il contratto di noleggio Grenke completo e farsi fare polizza allrisk 
sulla base delle condizioni assicurative presenti nel contratto di noleggio Grenke con copertura 
efficace per tutta la durata del contratto di noleggio 
2. il Cliente dovrà far pervenire fisicamente, al massimo entro 30 giorni dalla data di firma del 
contratto, copia della polizza sostitutiva con le condizioni e apposita manleva presso GRENKE 
Filiale Key account management Via Montefeltro, 4 - 20156 Milano3.  
 
Grenke farà comunque decorrere la propria assicurazione che verrà stornata al Cliente sempre che 
la documentazione assicurativa sostitutiva pervenga entro i termini fissati agli uffici Grenke di 
competenza, altrimenti resterà attiva la polizza Grenke. 
 
FATTURE 

 

Per ottenere le proprie fatture, con pochi semplici passaggi, il Cliente dovrà : 
1. Farsi dare il codice di attivazione, qui: 
https://login.grenke.net/index.php?id=2000071&L=21&gdm%5BargumentsHash% 
5D=a42d032d4a8a9e98b7f7c5106d0510e5&gdm%5Bcontroller% 
5D=Linkview&cHash=c5196fd9d008462883d750a72a609830 
servirà il numero di contratto, che si potrà reperire presso GRENKE LOCAZIONE SRL Tel.: 
(0039) 06.51999 300 Fax: (0039) 06.51999 600  Email: servizio.centro-sud@grenke.it
2. Con il codice di attivazione, bisognerà registrarsi, qui: 
https://login.grenke.net/index.php?id=2000002&L=21 , 
dovrà inserire la propria mail e gli altri dati richiesti. 
3. Con la propria mail e le password registrate potrà andare a scaricare fatture e documenti 
necessari, qui: 
https://login.grenke.net/index.php?id=411&L=21&switchLang 

mailto:central.sales@grenke.it
https://login.grenke.net/index.php?id=411&L=21&switchLang


          

GRENKE LOCAZIONE S.R.L.   

Sede legale: Via Montefeltro, 4 Codice fiscale 13187000156 Presidente del Consiglio di Amministrazione:  

                     20156  Milano P.IVA. 13187000156 Michael Köhler 

Tel.: 02-300.82.1 

Fax: 02-300.82.400 

R.E.A. 1623365 

Reg. Imprese MI 13187000156 

 

Amministratori: 

E-mail: info@grenke.it 

Internet: http://www.grenke.it 

 

Capitale sociale € 250.000 

Gilles Christ 

 

Spett.le  

Grenke Locazione S.r.l. 

Via Montefeltro, 4 

20156 – Milano 

 

 

 

 

 
ASSICURAZIONE DEI BENI MATERIALI 

 

 

 

 

OGGETTO : Contratto di locazione operativa n° ____________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a  
 

(nome e cognome/ragione sociale) ____________________________________________ 

 

Indirizzo ________________________________________________________________ 

 

 

dichiara 

 

- che i beni ricevuti in locazione, in base al contratto indicato in oggetto, sono coperti da un’idonea 

polizza di assicurazione di cui allega copia e che la stessa prevede la copertura assicurativa per tutti i 

rischi indicati dalle condizioni generali dell’assicurazione dei beni materiali fornita da Grenkeleasing; 

- di volersi avvalere di tale polizza per la copertura assicurativa del materiale menzionato. 

 

In caso di sinistro varranno le disposizioni contenute nelle Condizioni Genereali del Contratto di 

Locazione Finanziaria, con particolare riferimento ai punti 11 e 12. 

 

 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

 

 

 

      __________________________________________ 
      (Timbro e firma per esteso) 

 


