
 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 

In seguito denominato “Compratore”, con il presente contratto si impegna ad acquistare dalla                      

INSEGNEDIUNTEMPO.IT, d’ora in poi chiamata per brevità “Venditrice”, che salvo approvazione della sede, 

quanto in espresso, alle condizioni particolare e generali e ai prezzi più sotto riportati che il compratore di-

chiara espressamente di accettare. 

ACQUISTA 

Gli articoli riportati sul preventivo n.____, del _______________formato da n. ____ pagine sottoscritte dal 

compratore, del parte integrante al presente contratto, che prevede come pagamento alla consegna, esclusi-

vamente con assegno circolare intestato alla venditrice. 

——————————————————————————————————————————————————————————-- 

  Rimango in attesa di ricevere le necessarie autorizzazioni degli enti compe-

tenti. Il presente contratto sarà considerato nullo e l’acconto mi verrà restituito 

immediatamente in caso di negazione dell’autorizzazione comunale previa 

documentazione in originale della stessa. In questo caso l’ordinativo verrà mes-

so in produzione dopo la conferma di avuta autorizzazione. Verranno detratte 

€100,00 + iva quale rimborso spese per realizzazione bozze. 

   Chiedo  che il presente ordine mi venga consegnato in assenza di autorizza-

zioni necessarie, nonché del consenso del proprietario dell’immobile  in man-

canza dei quali  mi assumo la responsabilità legale. In questo caso l’ordinativo 

verrà messo subito in produzione. 

 

Si accettano le bozze riportate nel presente preventivo allegato, che si accetta 

senza riserva, sia per i colori riportati che per la grafica. 

I colori possono subire piccole varianti in fase di produzione per la discostanza 

che si può avere nei bagni diversi del colorante nelle forniture delle case produttrici. 

 

__________________, lì _____________________________     _______________________________________________________ 

             Il compratore 

I prezzi indicati hanno validità di 3 mesi dalla data dell’ordine 

Agli effetti di cui all’art. 1341 C.C., il compratore dichiara di approvare espressamente tutte le condizioni generali riportate a tergo incluse nel contratto ed in parti-

colare quelle previste al n. 1.2-3-4-5-6-7-8-9-10,11 delle quali tutte dichiara di aver preso espressa visione. 

_____________________________   __________________________________   _________________________________________ 

Per il venditore      la direzione      il compratore 

CONTRATTO DI VENDITA N………. del………………….. 

CLIENTE……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………….. 

Via……………………………………………………...N…………… 

C.A.P…………….  Città……………………………...Pv………. 

tel…………………………... Email………………………………. 

P.iva………………………………………………………………….. 

C.f. …………………………………………………………………… 

 PREZZO NETTO  €  _______________________ 

 Prep.pratica/bozzetti €  _______________________ 

 Installazione (esclusa parte elettrica) €  _______________________ 

 Iva ____%   €  _______________________ 

 TOTALE NETTO  €  _______________________ 

 Salvo eventuali aggiunte fatte successivamente con integrazioni scritte al presente contratto. 

 ACCONTO (50%)                     € _______________________ 

 Da versare alla consegna € _______________________ 

  

INSEGNE DI UN TEMPO.IT 

Via Diaz, 5 

Massino Visconti   NO 

Cell. 338/7374010 

www.insegnediuntempo.it      info@insegnediuntempo.it 

P.iva 02415480033 

C.f. FRNVTR61A12L219H 
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IN
FORMATIV
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Viste ed approvate le condizioni di vendita 

1) I termini di consegna, sono sempre indicativi e mai essenziali per l’acquirente per cui la loro eventuale inosservanza da parte 

della venditrice, non sarà in alcun caso fonte di responsabilità di sorta per la stessa, né causa di risoluzione del contratto, precisan-

dosi che ogni ritardo sarà comunque considerato dal compratore di scarsa importanza agli effetti dell’art. 1455 C.C.                                 

L e consegne  infatti saranno attuate appena possibile, subordinatamente agli impegni in corso ed alla possibilità di produzione. 

2) Si accettano le bozze riportate nel presente preventivo allegato, che si accettano senza riserva, sia per i colori riportati che per la 

grafica. I colori possono subire piccole varianti in fase di produzione per la discostanza che si può avere nei bagni diversi nelle forni-

ture delle case produttrici. 

3) L’adesione dato dal compratore con la firma di questo atto non potrà essere revocata, costituendo per lui, contratto perfetto ed 

inderogabile e non proposta di contratto. Essendo la presente vendita verso azienda, non sono attuabili le normative sul diritto di 

recesso. 

4) Non avranno valore patti, clausole, impegni, condizioni, deroghe, ecc. che non risultassero dal presente contratto, anche se ver-

balmente stabilite con qualsiasi persona prima o dopo la stipulazione del contratto stesso, se non confermati con lettera raccoman-

data o con email certificata (valterumbertofrancone@pec.it) emessa esclusivamente dalla venditrice come conferma. 

5) In caso di mancato pagamento del saldo, si autorizza, con la presente la venditrice nel disinstallare immediatamente i prodotti 

riportati nel presente contratto e di reinstallarli al pagamento del saldo, addebitando al compratore i costi suppletivi della nuova 

installazione. 

6) Ogni reclamo, protesta o denunzia di vizi sarà efficace, esclusivamente se fatta alla consegna per iscritto, dopo aver preso visio-

ne della merce consegnata dagli addetti al montaggio, o alla consegna, e comunque entro otto giorni con raccomandata con rice-

vuta di ritorno, o alla nostra pec,  diretta alla venditrice.  (valterumbertofrancone@pec.it)  

7) Le insegne hanno due anni di garanzia per i vizi di produzione, nel tal caso verranno riprodotte dal venditore senza ulteriori costi 

da parte del compratore ed il compratore non potrà richiedere danni o richiedere alcun tipo di rimborsi. 

8) L’eventuale installazione è solo ed escelusivamente delle insegne e delle staffe portafaretto e non della parte elettrica, (incluso 

allacciamento dei faretti alla conduzione elettrica), per la stessa dovrete richiedere l’intervento di un vostro elettricista di fiducia 

che vi rilascerà certificazione abilitante, se per l’installazione delle insegne, fosse necessario l’uso del cestello meccanico su auto-

mezzo, il noleggio del medesimo è a carico del compratore, la venditrice farà fatturare direttamente al compratore, dal noleggiato-

re il costo del noleggio e il costo del carburante senza alcun ricarico. 

9) Il posizionamento dell’insegna/e viene sempre preso in accordo con il compratore e se per l’installazione viene incaricata la ven-

ditrice, il medesimo deve indicare se all’interno dei muri sono posizionati tubi o cavi di qualunque tipo non posizionati all’interno 

del muro per almeno 50 centimetri, cosi come indicato dalla legge, se questo non avviene non ci assumiamo nessuna responsabili-

tà. 

10) Le nostre insegne sono inderogabilmente marcate “insegnediuntempo.it”  

11) Per ogni relativa controversia si riconosce la competenza esclusiva del foro di Novara. 




