
Impegnativa per prestito d’uso gratuito da parte della Ditta L.A.M. di Luciano A. Mion sita in Via Burolo 26   

10010 Cascinette di Ivrea (TO)   P. Iva : 09004740016  REA: TO-1133445 C.F. MNI LNG 47E14 E379F 

Io sottoscritto/a:_________________________________________________________________________ 

Residente a(città o altro):________________________________________CAP:____________Prov.:_____  

In Via o altro:_____________________________________________N°:______Tel.:___________________ 

Email:___________________________________________Sito:___________________________________ 

Nella mia qualità di:______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Con la presente dichiaro di ricevere gratuitamente in prestito d’uso, per prove da eseguire da parte mia sulla 

base delle indicazioni che mi verranno fornite da Luciano A. Mion, i sottoelencati suoi dispositivi 

NUMERO DI DISPOSITIVI FORNITIMI E RELATIVA DESCRIZIONE DEL MODELLO CON PERIODO DI SINGOLO UTILIZZO 

MASSIMO PER PROVA A PARTIRE DALLA DATA DI COMPILAZIONE DI QUESTO MODULO 

        N°                         MODELLO                                                        GIORNI DI UTILIZZO     

a)   ____  ___________________________________        _______________________________________ 

b)   ____  ___________________________________        _______________________________________   

c)   ____  ___________________________________         _______________________________________ 

d)   ____  ___________________________________         _______________________________________ 

e)   ____  ___________________________________         _______________________________________ 

e mi impegno in cambio a fornire al termine di ogni singolo periodo di prova un riscontro scritto e firmato, sul 

funzionamento dei dispositivi sopracitati, che potrà essere liberamente utilizzato da parte di Luciano A. Mion. 

Rimane inteso che se a fine periodo di prova decidessi di acquistare uno o più dei dispositivi ai punti sopra, 

così come altri prodotti dal Centro L.A.M., in cambio del mio impegno nell’eseguire le prove e nel dare 

riscontro scritto in relazione ad esse questi mi saranno forniti da Luciano A. Mion con uno sconto del 30%  

sul prezzo di listino presente in quel momento sul suo sito www.geolam.info 

Se invece non fossi soddisfatto del funzionamento del o dei dispositivi citati sopra mi impegno a restituirlo/li 

a spese mie e perfettamente integri, dopo massimo 3 giorni dalla scadenza del periodo di prova, spedendoli 

con riscontro verificabile all’indirizzo della  Ditta L.A.M. citato ad inizio pagina. 

Luogo e data di compilazione:______________________________________________________________ 

Sotto firma da parte del ricevente e eventuale timbratura a lato 

 


