CONTRATTO PER VENDITA
DI MOBILI E BENI DI
ARREDAMENTO

CONTRATTO NUM. ___________________________________
FATTURA

SI

NO

IVA COMPRESA

SI

DEL_____________________________________
NO

P.IVA CLIENTE …………………………………………………………………….
SIG. ………………………………………………………..TEL. ……………………… CELLULARE ………………………...………….……………………
INDIRIZZO ……………………………………………………………CAP …………….CITTA’ ……………………………………..….….………..…………
LUOGO DI CONSEGNA …………………………………………….PIANO ….……. ...CITTA’………………………………………….…………………….
SERVIZI
INCLUSI

TRASPORTO
PROGETTAZIONE

SI

NO

MANO D’OPERA

SI

NO

MONTAGGIO SI

SI

NO

LAVORI DI LABORATORIO-MODIFICHE

OPERE ELETTRICHE SI

NO

OPERE IDRAULICHE SI

NO

NO

SI

NO

OPERE MURARIE SI

NO

SERVIZI DA CONTEGGIARE A PARTE: ..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

MISURE:

A CARICO DEL VENDITORE

POSSIBILE INTERVENTO AUTOSCALA

SI

COMUNICATE DALL’ACQUIRENTE
NO

PRESENZA ALLEGATI:

DISEGNI N. PAGINE……
DISTINTE N. PAGINE…..

TIPO DI MATERIALE PER LAVORAZIONE SU MISURA: ………………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
NUMERO

DESCRIZIONE

IMPORTO

IMPONIBILE

…………………………..

IVA

……………….…………..

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: ………………………………..

TOTALE

…………………………...

………………………………………………………………………

CAPARRA CONFIRMATORIA………………….…….….

………………………………………………………………………

SALDO

…………………………...

==========================================
TERMINE DI CONSEGNA CONCORDATO: ….……………………..
OSSERVAZIONI E/O CLAUSOLE AGGIUNTIVE: ………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………….…………………………………………………
DATA: ……………………………
L’IMPRESA VENDITRICE
…....……………………………..

L’ACQUIRENTE
…………………………………..

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI MOBILI E BENI D’ARREDAMENTO
1.

FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto deve considerarsi perfezionato allorché la proposta d’acquisto del cliente sia stata
contestualmente controfirmata dall’impresa venditrice. Sarà accompagnato, ove necessario, da distinte
o disegni opportunamente controfirmati a miglior definizione dei prodotti acquistati.
2.

PREZZO – VARIAZIONI

2.1 Il prezzo della fornitura nel presente contratto comprende i prezzi dei singoli elementi oggetto
della fornitura ed i prezzi dei servizi inclusi.
2.2 Il prezzo della fornitura comprende tutto quanto specificato nella voce “Servizi inclusi”. Il termine
“montaggio” indica esclusivamente l’assemblaggio dei mobili. Qualsiasi opera idraulica, elettrica e
muraria non è compresa, se non è concordata nella voce “Servizi inclusi”. Ove le misure degli
ambienti vengano comunicate dall’acquirente al venditore, lo stesso acquirente se ne assume la più
completa responsabilità.
2.3 Il prezzo della fornitura dovrà essere modificato qualora si verifichino variazioni delle aliquote
IVA.
2.4 L’eventuale fattura dovrà essere richiesta entro la data di consegna.
2.5 Eventuali variazioni all’ordine devono pervenire entro 8 giorni dalla stipula, previa verifica di
fattibilità da parte del venditore.
3.

CAPARRA CONFIRMATORIA

3.1 Al momento della conclusione del contratto, l’ACQUIRENTE verserà al VENDITORE una
caparra confirmatoria non superiore al 30% del valore della fornitura
4. PAGAMENTO

4.1 Il pagamento della fornitura avverrà versando l’importo pattuito, detratta la somma già versata a
titolo di caparra confirmatoria, secondo le modalità indicate nelle condizioni di pagamento.
4.2 In caso di consegna ripartita in più soluzioni, l’acquirente dovrà, per ognuna di esse, versare
l’importo corrispondente alla merce consegnata.
5. CONSEGNA - PENALE

5.1 Nel rispetto del termine di consegna concordato sul contratto, la data di consegna verrà definita
con precisione dall’ufficio consegne del VENDITORE insieme all’ACQUIRENTE. In qualunque
momento l’ACQUIRENTE potrà ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dell’ordine.
5.2 Qualora l’ACQUIRENTE rifiuti la consegna della merce dovrà provvedere, a sua cura e spese e su
invito scritto del venditore, a ritirare i mobili oggetto del contratto entro 30 giorni dall’invito scritto di
cui sopra ed al pagamento del prezzo residuo della merce. Trascorso tale termine, il venditore è
liberato da ogni responsabilità.
5.3 Ogni richiesta di variazione del termine di consegna dovrà essere effettuata dall’acquirente per
iscritto e la nuova data di consegna andrà a modificare quella iniziale. Tuttavia, il pagamento del
prezzo dovrà avvenire alla data di consegna inizialmente concordata.
Qualora il venditore ritardi ingiustificatamente la consegna oltre 30 giorni dalla data concordata sarà
dovuta una penale giornaliera pari allo 0,5% del prezzo del prodotto non consegnato a decorrere dal
31° giorno.
6. ESCLUSIONI DI RESPONSABILITA’

Il venditore non risponderà del ritardo nella consegna qualora questo sia dovuto a cause di forza
maggiore o caso fortuito.
7. INSTALLAZIONE

7.1 L’installazione ed il montaggio dei mobili oggetto della fornitura verranno effettuati a cura del
VENDITORE, salvo diverso accordo espressamente sottoscritto dalle parti.

7.2 L’ACQUIRENTE, entro la data prevista per la consegna, dovrà predisporre quanto necessario per
l’installazione, come indicato schematicamente nei disegni che divengono parte integrante del presente
accordo.
8. GARANZIA

8.1 Il VENDITORE garantisce il proprio intervento descritto al punto 8.2 per un periodo di due anni
dalla data della consegna come comprovata dal documento fiscale d’accompagnamento, nel caso in
cui i mobili, oggetto della fornitura di cui al presente contratto, presentino dei difetti di conformità o di
montaggio, se questo è a cura del venditore.
8.2 La garanzia copre sia le riparazioni che le sostituzioni, compresi i materiali e la mano d’opera. I
vizi o i difetti devono essere denunciati per iscritto dall’ACQUIRENTE entro il termine di due mesi
dalla scoperta.
8.3 La garanzia è esclusa per difetti dovuti al logorio naturale o al cattivo od improprio uso dei mobili,
in caso di interventi di persone non autorizzate o a danni subiti dopo la consegna da parte del
venditore.
8.4 Gli elettrodomestici e tutti gli altri prodotti già muniti di garanzia rilasciata direttamente dalla ditta
costruttrice sono esclusi dalla garanzia diretta da parte del venditore, il quale si impegna a fare
intervenire tempestivamente la rete di assistenza corrispondente.
9. VIZI E DIFETTI

9.1 I pagamenti concordati potranno essere sospesi o differiti unicamente a causa di un vizio od un
difetto dei mobili che renda il bene inidoneo all’uso al quale è destinato.
9.2 Nel caso di vizi che non rendano il bene inidoneo all’uso o nel caso in cui i beni non siano
conformi al contratto, il pagamento potrà essere sospeso limitatamente al valore degli elementi
difettosi o non conformi.
10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dall’acquirente verranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione del
presente contratto e per tutta la durata dello stesso.
L’interessato, secondo quanto previsto dall’art. 7 del dlgs 196/2003 può accedere ai propri dati,
chiedendone l’aggiornamento, la rettificazione e la cancellazione.
11. CLAUSOLA CONCILIAZIONE

Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto sono demandate allo sportello
di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo, fatta salva comunque la possibilità
di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie presso il foro di residenza del
consumatore.
………………………………………
L’IMPRESA VENDITRICE

……………………………………..
L’ACQUIRENTE

Si dichiara a norma degli art. 1341 e 1342 c.c., di approvare specificatamente le condizioni di cui agli artt.
2.5 (variazione all’ordine) 3 (caparra confirmatoria), 5 (consegna-penale), 9.1 e 9.2 (garanzia vizi e
difetti).
…… ………………………………..
L’ACQUIRENTE

INTERCALARE
(da utilizzare solo nel caso in cui la tabella del presente contratto non sia sufficiente a contenere tutte le
informazioni relative ai beni in oggetto)

NUMERO

DESCRIZIONE

IMPORTO

=================================
IMPORTO TOTALE …………………………
SALDO……………………………………….
=================================

DATA:…………………………………………
L’IMPRESA VENDITRICE
……………………………….

L’ACQUIRENTE
……………………………………..

