
 MANDATO DI VENDITA con depositoRif.

IO SOTTOSCRITTO
, nato/a a

il domiciliato in indirizzo

CF/PIVA , documento

Mandante:

Dò MANDATO di VENDITA  

 /

Avendo preso visione ed accettato integralmente il regolamento affisso presso la sede della sopra indicata ditta,

A nome e per mio conto degli oggetti  di mia proprietà come da allegata "LISTA OGGETTI RICEVUTI" alla sopra citata ditta di seguito denominata MANDATARIO alle seguenti 
condizioni:
1)   Gli oggetti restano di mia proprietà fino alla loro vendita e permangono presso il Mandatario in esposizione gratuita salvo quanto esposto in seguito.
2)   Prendo atto che mi sarà corrisposto dopo la vendita  l'importo ricavato meno la percentuale di provvigione IVA compresa (Prezzo di realizzo) concordata come da allegata "LISTA 
OGGETTI RICEVUTI".  Prendo atto  che l'importo del venduto sarà disponibile dal quinto giorno del  mese successivo all'avvenuta vendita.
Rimane inteso che la provvigione spettante al Mandatario maturerà esclusivamente nel momento in cui mi verrà liquidata la somma totale della vendita degli oggetti e fino a quella data, 
il Mandatario sarà custode per mio conto dell'importo stesso, e che le spese sostenute dallo stesso per la custodia delle somme incassate in nome e per mio conto si intendono 
compensate con i frutti eventualmente percepiti in dipendenza del deposito ( art. 1775/1781 Cod. Civ.)
3)  Prendo atto che la durata massima dell'esposizione di ogni singolo oggetto è esattamente indicata nella lista degli oggetti  così come è indicata esattamente la data di scadenza di 
ogni singolo oggetto e che dopo tale termine si potrà scegliere tra le seguenti opzioni:
a)  il ritiro dell'oggetto;
b)  gli oggetti invenduti e non ritirati saranno proposti scontati del  20% per ulteriori trenta giorni, fermo restando in caso di vendita  il compenso dovuto di cui al punto 2.
4)  Prendo atto che scaduti i termini del punto 3 senza nessun preavviso da ambo le parti, autorizzo il Mandatario a determinare il prezzo di vendita al maggior realizzo fermo restando in 
caso di vendita il compenso dovuto di cui al punto 2.
5)  Prendo atto che ogni mio diritto di riscossione dei crediti relativi agli oggetti venduti in nome e per mio conto, si prescrive decorso  un anno dalla vendita degli stessi (art. 2964 del 
Cod. Civ.) a favore del Mandatario.
6)  Prendo atto che al fine di evitare la determinazione dei prezzi degli oggetti da parte del Mandatario (punto 4) o lo sconto previsto  (punto 3 b) sarà solo ed esclusivamente mia cura 
aggiornarmi sui tempi di esposizione. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data di questo contratto per quanto attiene  vestiario, 12 mesi per le altre categorie merceologiche autorizzo il 
mandatario, in caso di mancato ritiro dell'oggetto, a disfarsi comunque del bene, senza pretendere alcun indennizzo.
7) Il Mandatario  può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento senza nulla corrispondere alla controparte. Il mandante  che recede prima della  scadenza deve versare al 
Mandatario una somma pari al 10% del prezzo di vendita concordato..
8) Dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità che i beni di cui al presente contratto sono di mia esclusiva proprietà, che non provengono da attività illecite, nè trattasi di beni di 
antiquariato. Pertanto sollevo il Mandatario da ogni responsabilità nei confronti del terzo acquirente anche circa il mancato funzionamento degli oggetti depositati.
9) Nel caso di controversie relative al presente contratto il foro competente è quello di ______________
In deroga all'art. 1712 del Cod. Civ. sollevo il Mandatario  dall'obbligo di comunicare  l'esecuzione del mandato di vendita.

Il mandante

______________

Si dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei punti:
2) Provvigione; 3) Durata; 4) Maggior realizzo; 5) Diritto riscossione crediti; 6) Tempi d'esposizione; 7) Recesso ;8) Funzionamento ai sensi dell'art. 1341 del C.C..
Si autorizza, inoltre, il trattamento dei dati ai sensi della Legge n° 675 del 31.12.96

Il mandante

______________


