CONTRATTO DI VENDITA BENE OZONO3
Tra le parti:
- FM s.r.l., P.IVA 03294101203, ragione sociale …, con sede legale in via I maggio, 27 - 40011 Anzola
dell’Emilia (BO); di seguito denominata VENDITORE;
e
-

Ragione Sociale: …………………….
P. IVA: ………………….
Referente: …………………
E-Mail: …………………..
Indirizzo: ………………..
Telefono: …………………
di seguito denominata ACQUIRENTE;

Si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto
Con il presente contratto, il Venditore dichiara di trasferire all’Acquirente, che accetta, la proprietà del
seguente bene:
(Ozono3, per descrizione completa del bene, vedi allegato 1)
Il venditore dichiara che il bene non è gravato da garanzie reali o altri vincoli derivanti da pignoramento o da
sequestro, oneri e diritti reali o personali non apparenti e che non vi siano aventi diritti a prelazione.
2. Accessori
Il bene viene venduto nello stato in cui si trova, compresi gli accessori, pertinenze e frutti a far tempo dalla
data di stipulazione della presente scrittura.
3. Prezzo e modalità di pagamento
Il prezzo pattuito per la vendita del bene viene determinato in € 750/cadauno, IVA esclusa, per un totale
complessivo di:
N° di prodotti da ordinare: …………………
Totale costo prodotti: …………………..
L’Acquirente verserà l’importo dovuto al momento dell’evasione dell’ordine. Il pagamento dovrà effettuarsi
tramite bonifico bancario in favore di:
FM s.r.l.
Banca: Banco BPM
IBAN: IT11 D 05034 36671 000000002224
Causale: Acconto per acquisto prodotto Ozono3
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4. Consegna
Il Bene verrà consegnato all’Acquirente, per mezzo di spedizione con corriere espresso, entro il 30/05/2020
all’indirizzo indicato nel presente contratto.
Il Venditore non sarà responsabile per la perdita, il furto o i danni che si verifichino dopo la consegna al
Vettore.
Il Venditore non assume alcuna responsabilità per il ritardo o la mancata consegna del Bene imputabile a
cause di forza maggiore quali incidenti, esplosioni, scioperi e/o serrate, terremoti, alluvioni e altri similari
eventi che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere alla prestazione nei tempi concordati.
6. Caparra confirmatoria
Al momento della conclusione del contratto, l’Acquirente si impegna ad effettuare al Venditore, che riceve e
rilascia quietanza, il pagamento a titolo di caparra confirmatoria di una somma pari al 25% del prezzo totale
del bene. Tale somma verrà imputata alla prestazione dovuta in caso di esatto adempimento.
Nel caso di inadempimento da parte dell’Acquirente, il Venditore ha diritto a trattenere la somma ricevuta o
a restituirla e ad agire ai sensi dell’art.1453 del Codice civile.
In caso di inadempimento della parte venditrice, quest’ultima dovrà restituire all’Acquirente che ha versato
la caparra il doppio della suddetta somma.
Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia agli art.1470 e ss. e 1510 e ss. c.c.
Data e luogo

Firma e timbro per accettazione Venditore

Firma e timbro per accettazione Acquirente
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