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RAGIONE SOCIALE

VIA CAP CITTA’ PROV.

C.F./P.IVA TELEFONO/FAX E-Mail

VI CONFERISCE REGOLARE ORDINE PER I SEGUENTI PRODOTTI:
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Codice Q.tà Descrizione Prezzo Iva 
Escl.

Totale

CONSEGNA ………………………………………………………………………………………………………………………….

Pagamento:_________________________  Banca d’appoggio                                               ABI___________   CAB___________
1. Accertamento caratteristiche - Il committente dichiara di aver accertato che le merci ordinate soddisfano le proprie esigenze e di aver ricevuto una preventiva e completa descrizione delle  
caratteristiche dello stesso.
2. lrrevocabilità dell’ordine e riserva di approvazione  - Il committente prende atto che il presente ordine di acquisto è per lui impegnativo ed irrevocabile, mentre per quanto riguarda la 
Antitaccheggio Italia S.r.l., ogni obbligo è subordinato all’approvazione dell’ordine medesimo da parte della direzione della Antitaccheggio Italia S.r.l.. L’eventuale consegna delle macchine non 
costituisce approvazione dell’ordine,  dovendosi  anche detta consegna ritenere eseguita salvo l’approvazione  della  Antitaccheggio Italia S.r.l.,  e fino alla  data della quale  le  macchine devono  
considerarsi in temporaneo deposito presso il cliente, che è tenuto a restituire a semplice richiesta.
3. Decadenza del beneficio del termine - Il committente non può ritardare per nessun motivo o contestazione il ritiro delle merci ordinate o rifiutarne la consegna. Nessuna contestazione potrà  
essere mossa senza il preventivo pagamento del prezzo alle scadenze stabilite e, anche in caso di controversia, rimane fermo l’obbligo di puntuale pagamento del prezzo alle scadenze concordate.
4. Clausola risolutiva espressa. - Il mancato pagamento del prezzo alle scadenze convenute sarà, comunque, causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
5. Restituzione per inadempienza  -  Qualora  si verifichino le  inadempienze previste  nei precedenti  punti 3 e  4, ove la  Antitaccheggio  Italia S.r.l.  non chieda l’esecuzione del  contratto,  il  
committente è tenuto alla immediata restituzione delle merci e la Antitaccheggio Italia S.r.l. incamererà a titolo di penale, la parte del prezzo già pagato fatto salvo, in ogni caso, il diritto al maggior  
danno. I pagamenti eseguiti all’ordine o prima della consegna, sono ricevuti a titolo di acconto sul prezzo, e non saranno fruttiferi in caso di restituzione.
6. Termine di consegna - La consegna delle macchine ordinate avrà luogo al più presto, compatibilmente con le esigenze commerciali della Antitaccheggio Italia S.r.l.; pertanto ogni eventuale 
termine di consegna ancorché apposto, ha un valore semplicemente indicativo e non costituisce impegno per la venditrice. Le macchine possono essere consegnate anche prive di accessori, non  
indispensabili per il funzionamento delle stesse, che possono essere consegnati in un tempo successivo, senza che ciò possa costituire per il committente ragione di ritardo nei pagamenti convenuti.  
E’ facoltà della Antitaccheggio Italia S.r.l. di consegnare al committente, al prezzo convenuto, anche modelli diversi da quelli ordinati, purché siano di produzione più recente od abbiano comunque  
caratteristiche superiori.
7. Pagamenti e interessi di mora - I pagamenti per essere validi debbono essere effettuati con assegni non trasferibili all’ordine della Antitaccheggio Italia S.r.l. oppure a mezzo banca o conto 
corrente postale. Ogni pagamento ritardato dà diritto alla Antitaccheggio Italia S.r.l. di esigere i relativi interessi di mora nella misura del 1,5% fisso mensile.
8. Obbligazione personale del firmatario - Il firmatario del presente ordine dichiara di essere proprietario dell’esercizio e/o titolare della ditta o legale rappresentante della società indicata come  
acquirente e  di  essere,  comunque,  autorizzato  in  virtù  di  regolare  procura,  ad  impegnare  l’acquirente.  Con  la  sottoscrizione  dell’ordine  il  firmatario  si  dichiara,  in  ogni  caso  tenuto,  anche  
personalmente, all’adempimento delle obbligazioni assunte con l’ordinazione stessa.
9. Modifiche contrattuali - Ogni modifica delle presenti condizioni generali dovrà essere approvata dalla Antitaccheggio Italia S.r.l. con atto sottoscritto a firma del proprio legale rappresentante, in 
mancanza del quale è da considerarsi nulla.
10. Competenza territoriale - Foro competente per ogni controversia relativa al seguente contratto è esclusivamente quello di Bologna. A questa clausola non deroga né il luogo di stipulazione, né  
quello della consegna o di pagamento, eventualmente diversi, e tanto meno la previsione del pagamento a mezzo tratta o cambiale. Ogni tassa o imposta relativa al presente atto è a carico del  
cliente.   
11 - DIRITI O Dl RECESSO - L’acquirente ha diritto all’annullamento del presente ordine a condizione che entro e non oltre il 7° giorno successivo alla data di sottoscrizione della presente dia  
disdetta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il committente dichiara di approvare specificatamente, dopo averle esaminate, ed ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C., le condizioni di vendita stabilite ai numeri: 
2. irrevocabilità dell’ordine e riserva di approvazione;3.decadenza del beneficio del termine; 4. clausola risolutiva espressa; 6. termine di consegna; 7. pagamenti e 
interessi di mora;8.obbligazione personale del firmatario; 9. modifiche contrattuali; 10. competenza territoriale   

………………………………
timbro e firma del committente

………………………………
timbro e firma del committente
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