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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
------------------------------

1) OGGETTO DELLA VENDITA
L’allegato documento si riferisce alle lavorazioni descritte sul fronte.
2) PREZZI
Il prezzo totale della fornitura indicato sul fronte e’ comprensivo delle
spese di cui (vedi punto 4), salvo espressa deroga.
3) CONDIZIONI DI PAGAMENTO
3.1 All’atto della conferma della presente offerta il compratore dovra’
rimettere al venditore l’importo indicato sul fronte come anticipo e sara’
computato in conto prezzo.
Il saldo del prezzo, al netto dell’anticipo gia’ corrisposto, avverra’
come da indicazioni sul fronte, dietro emissione di regolare fattura da
parte del venditore.
3.2 In caso di ritardato pagamento rispetto a ciascuna delle scadenze
sopraindicate, saranno dovuti dal Compratore al Venditore gli interessi
moratori sullo scaduto in misura pari al tasso ufficiale di sconto
aumentato di tre punti, fermo ogni altro rimedio di legge e di contratto
in ragione dell’inadempimento.
3.3 Sono a completo carico del Compratore gli oneri fiscali, comunque
denominati e configurati, che a norma di legge dovessero gravare (od
essere commisurati)sul prezzo delle lavorazioni in oggetto.
3.4 L’inadempienza del Compratore nei pagamenti di talune rate o anche di una
sola di esse d’importo eccedente l’ottava parte del prezzo, comportera’
per il Compratore la decadenza dal beneficio del termine, con diritto del
Venditore di pretendere l’immediato pagamento, in unica soluzione, del
saldo residuo.
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3.5 In relazione a quanto precede, si precisa che vaglia cambiari, tratte ed
altrititoli di credito eventualmente rimessi dal Compratore al Venditore
non costituiranno pagamenti se non con il loro effettivo incasso, ed al
momento di quest’ultimo. Sino all’integrale pagamento del prezzo il
Compratore riconosce al Venditore il diritto di accedere ai luoghi di
installazione dei Prodotti per ogni opportuna verifica.
3.6 Fermo quanto sopra, il Compratore assume sin dal momento della consegna al
vettore per il trasporto tutti i rischi (di perimento, danneggiamento,
sottrazione, deterioramento, responsabilita’ civile ecc.) relativi ai
beni; e si impegna eventualmente a stipulare idonea polizza assicurativa a
favore del Venditore a copertura dei rischi di incendio e furto.
4) TRASPORTO E CONSEGNA
4.1 Le spese di trasporto, imballo, carico e scarico, installazione sono
comprese nel prezzo di fornitura, salvo diversa pattuizione scritta. A
carico del Compratore sono invece i rischi connessi alle predette
operazioni.
4.2 La data di prevista consegna e’ quella indicata nel frontespizio sotto la
Voce “termine di consegna”; detta data e’ indicativa; resta pertanto
esclusa ogni responsabilita’ del Venditore nell’ipotesi di mancato rispetto
della data predetta per causa a lui imputabile.

5) IRREVOCABILITA’ DELLA PRESENTE E SUA ACCETTAZIONE
5.1 La presente proposta e’ conferma e irrevocabile da parte del Compratore
per .........
giorni dalla data di sua sottoscrizione.
Qualora il Compratore ritenga di accettarla, comunichera’ tale accettazione
Per iscritto al venditore.

6) FORO COMPETENTE
6.1 Per qualsiasi controversia fra le parti relativa all’interpretazione,
esecuzione, risoluzione della presente, e a qualsiasi inerente ragione di
dare e di avere sara’ competente in via esclusiva il Foro di Parma.
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7) DISPOSIZIONI GENERALI
7.1 La presente (ed eventuali allegati) regola tutti i diritti e gli obblighi
delle parti per quanto riguarda le lavorazioni di cui al n. 1, con
esclusione pertanto di qualsiasi altra pattuizione scritta od orale.
7.2 Eventuali tolleranze del Venditore, anche reiterate e prolungate, di
Violazioni ed inottemperanze del Compratore a clausole della presente non
Costituiranno precedenti e non potranno menomare la validita’ e l’efficacia
delle clausole violate come delle clausole restanti.
7.3 Ogni modificazione delle pattuizioni contenute nella presente, ed in
eventuali allegati, richiede la forma scritta a pena di nullita’.
POSTILLA
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiaro di
approvare specificatamente le clausole sopraestese, qui di seguito richiamate e
riassunte:
3) CONDIZIONI DI PAGAMENTO;
4) TRASPORTO E CONSEGNA;
5) IRREVOCABILITA’ DELLA PRESENTE E SUA ACCETTAZIONE;
6) FORO COMPETENTE;
7) DISPOSIZIONI GENERALI.

