Il sottoscritto
Provincia

nato a
il

In via

residente a
n.

Documento n.

provincia

tel
codice fiscale

Dichiara di aver ceduto in conto vendita alla ditta Fratelli Borello srls i/il seguenti/e beni/e per un periodo di 6 mesi:
1--2--3--4--5--6--7---

8--9--10---

11
12--13---

14--15-16--17---

I dati anagrafici qui riportati sono esatti e veri a tutti gli effetti;
Il prezzo concordato per i/il beni/e oggetto di questo contratto è congruo, ed è di sua soddisfazione;
Non si trova in stato di necessità alcuna e non ha fretta di vendere i/il beni/e sopra descritti/o;
i/il beni/e sopra descritti/o non sono/è di provenienza illecita e su essi/o non ci sono ne ipoteche ne
rivalse di alcun genere;
i/il beni/e sopra descritti/o sono/è sicuri/o e conformi/e alle norme di sicurezza esistenti, e lo stato dei/l
beni/e oggetto del presente contratto è conforme a quanto dichiarato;
se ne assume qualsiasi responsabilità derivata da inesatte dichiarazioni relative ai/l beni/e sopra
descritti/o esonerando la suddetta ditta da qualsiasi controversia e/o responsabilità;
è un soggetto privato, pertanto la cessione dei/l beni/e oggetto del presente contratto non avviene da
parte di un’impresa e quindi l’operazione non rientra fra quelle soggette ad iva ai sensi dell’articolo 1 del
D.P.R. del 26/10/72 n° 633;
la ditta Fratelli Borello srls riconoscerà al cliente, a vendita ottenuta il prezzo convenuto per la vendita
dell’oggetto sopra descritto, entro dieci giorni dalla stessa.
la ditta Fratelli Borello srls si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto rendendo al proprietario
l’oggetto in qualsiasi momento lo ritenga opportuno;
Il cliente in caso di recesso anticipato del contratto ( periodo di durata inferiore rispetto al termine
stabilito) riconosce la facoltà in capo alla Fratelli Borello srls di domandare la somma di euro 50 a titolo
di rimborso spese.
LA DURATA DEL CONTRATTO E' DI 6 MESI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE
Nel caso in cui non si riuscisse a vendere con il prezzo stabilito inizialmente, la Fratelli Borello srls si
riserverà di contattare il cliente per accordarsi su eventuale ribasso che verrà stipulato via mail.
Alla scadenza del contratto il cliente è tenuto a ritirare il capo entro 10 giorni , in caso contrario Fratelli
Borello srls provvederà a mettere il suddetto capo in custodia al costo di euro 50, più 20 euro di valore
assicurativo per euro : 1000 assicurati (20 x 1000).
Il costo del nostro servizio è di 25 euro che comprendono i 6 mesi di contratto.
Il cliente ha facoltà di richiedere un prolungamento di altri 6 mesi cosi come la Fratelli Borello srls ha il
diritto di valutare se accettare.
Il prolungamento non prevede costi aggiuntivi.
In caso di mancato pagamento del servizio di custodia ,la Fratelli Borello srls si riserva di scalare il costo del
servizio dal valore del capo, se la cosa si dovesse protrarre ,di diventarne il legittimo proprietario.

Luogo e data

in fede

La Ditta Fratelli Borello srls informa che:
I dati personali sono raccolti ai fine di adempiere agli obblighi di legge, amministrativi, contabili e fiscali, e trattati in modo lecito in
modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza, saranno archiviati in supporti informatici e cartacei, inoltre potranno essere
diffusi e comunicati solo se necessario e nei soli casi previsti dalla legge:
Dopo attenta rilettura, approfondita analisi e accurato controllo della presente, la si approva riconferma e ratifica specificamente,
irrevocabilmente ed integralmente con particolare riguardo a quanto da me dichiarato ai punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: ad ogni effetto
di legge ivi compreso quanto previsto dagli art. 1341 e 1342 CC si rinnova quindi la sottoscrizione.

Luogo e data

in fede

Riceverò, a vendita avvenuta, la somma di €

come saldo.

Luogo e data

in fede

Fratelli Borello srls

