CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. Verificare peso e condizioni dei colli prima
del ritiro. Non si accettano ritorni di merce se non preventivamente autorizzati e franchi di porto. I
prezzi sono imposti a listino.
La vendita si intende con riservato dominio a favore della Cremonesini srl nel senso che il cliente
acquisterà la proprietà e la disponibilità della merce solo dopo aver pagato l’intero prezzo e le
spese accessorie. Il ritardo nel pagamento di rate che eccedano 1/8 del prezzo comporteranno la
decadenza del beneficio del termine e il diritto della ditta Cremonesini srl di agire immediatamente
per l’intero saldo in unica soluzione, salva beninteso la facoltà della Cremonesini srl di chiedere la
risoluzione del contratto con ogni conseguenza inerente, fermo restando che in tale ipotesi, le rate
pagate ed i beni ceduti in permuta resteranno definitivamente acquisiti dalla Cremonesini srl a
titolo di indennità convenzionale, salvi i maggiori danni, per godimento dell’oggetto della
compravendita. La merce verrà conservata a rischio e diligenza del committente con piena facoltà
della Cremonesini srl di verifica al domicilio del committente.
Il committente si impegna a versare puntualmente gli importi previsti alle scadenze previste con le
modalità previste in fattura e a corrispondere per ogni giorno di ritardo gli interessi al tasso legale
maggiorato di 5 punti percentuali, nonché eventuali spese per insoluti e/o connesse la mancato
pagamento, fermo ogni altro rimedio di legge. Tali interessi matureranno di pieno diritto senza
alcun obbligo da parte della Cremonesini srl di intimazione alcuna o messa in mora, rinunciando
fin d’ora ad ogni eccezione.
Tenuto conto che il credito derivante dall’esecuzione della fornitura potrà essere ceduto a terzi,
circostanza che i committenti accettano incondizionatamente, ora per allora, tutti i diritti, le azioni,
i benefici ed ogni altro elemento, nessuno escluso derivanti dalla esecuzione della fornitura,
competeranno al terzo cessionario che potrà farli valere nelle sedi che a suo insindacabile giudizio
riterrà più opportune.
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