
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONTRATTO PER VENDITA 

FUORI DAI LOCALI COMMERCIALI 

 



CCOONNTTRRAATTTTOO  DDII  VVEENNDDIITTAA  DDII  BBEENNII  SSTTIIPPUULLAATTOO  FFUUOORRII  

DDEEII  LLOOCCAALLII  CCOOMMMMEERRCCIIAALLII  DDEELLLL’’IIMMPPRREESSAA..  
 

1. CONTRAENTI: 
 

VENDITORE: 
DENOMINAZIONE.......................................................................................... 

INDIRIZZO SEDE LEGALE:   

VIA...............................................................................................     N.............. 

CITTA'........................................................   (PR.......)   CAP........................... 

TEL............................  FAX....................  E_MAIL.......................................... 

P.IVA.........................................  ISCRIZIONE CCIAA................................... 

 

ACQUIRENTE: 
COGNOME....................................  NOME...................................................... 

VIA...........................................................................................    N................... 

CITTA'........................................................   (PR.......)   CAP........................... 

TEL............................  FAX....................  E_MAIL.......................................... 

 

2. BENI OGGETTO DEL CONTRATTO: 
 

1. Cod/rif.……… descrizione……………………….  importo*€ ….....…….. 

2. Cod/rif.……… descrizione……………………….  importo*€ ….....…….. 

3. Cod/rif.……… descrizione……………………….  importo*€ ….....…….. 

4. Cod/rif.……… descrizione……………………….  importo*€ ….....…….. 

5. Spese di consegna o recapito ……………………..  importo*€ ….....…….. 

 
     TOTALE DA PAGARE*  €......…………......... 
               *(IMPORTI IVA INCLUSA)         
                          
NOTE: ……………...................................……………………………....…… 

……………………………………………………………………....………… 

 

I beni sono stati offerti in vendita dal venditore Sig. ….........................……… 

COGNOME....................................  NOME...................................................... 

LUOGO DI NASCITA..............................  DATA DI NASCITA.................... 



DOCUMENTO DI IDENTITA' ...................................... N. ............................ 

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO  RILASCIATO DAL VENDITORE: 

............................................................................................................................ 

 

3. PAGAMENTO 
 

Il pagamento dei beni avverrà nel seguente modo: 

( ) versamento in un unica soluzione alla consegna della merce a mezzo 

contrassegno; 

(  )  versamento a titolo di acconto, alla firma del contratto, pari a 

euro…………………………a mezzo: 

 ( ) Contante 

 ( ) Assegno circolare o bancario s.b.f. 

 ( ) Carta di credito……………. . . . . . . . . . . n.... ... ... ...  

      mese scadenza ….....…. anno scadenza ... ... ... ........ 

(  ) in unica soluzione a saldo per il residuo pari a 

euro…………………….alla consegna a mezzo: 

 ( ) Contante 

 ( ) Assegno circolare o bancario s.b.f. 

 ( ) Carta di credito……………. . . . . . . . . . . n.... ... ... ...  

      mese scadenza ….....…. anno scadenza ... ... ... ........ 

(  ) a mezzo di n. ...........rate mensili consecutive di €....................cadauna per 

il residuo saldo a partire da ….........…………da versare a mezzo: 

 ( ) rid bancario a favore di.................................................................. 

 ( ) bollettino postale a favore di..........................................................

 ( )......................................................................................................... 

(  ) finanziamento a mezzo di società finanziaria come da copia del contratto 

di finanziamento allegato. 

 

4. CONSEGNA 
 

1) I suddetti beni saranno consegnati entro il .................................................. 

(termine di legge di 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto) 

oppure entro il …..…….………, data concordata in via eccezionale per il 

seguente motivo: …………………………………………………………….. 

2) Indirizzo indicato per la consegna:  



VIA...........................................................................................    N................... 

CITTA'................................................   (PR.........)   CAP................................. 

3) Persona incaricata del ritiro: .......................................................................... 

4) Giorno/orario preferito per la consegna: 

………...................................................... 

Telefonata per appuntamento al n ...…………………..............................…  

 

5. GARANZIA E/O CONFORMITA’ 

 
1) L’azienda venditrice fornisce espressamente garanzia e/o conformità del 

bene venduto per due anni dalla consegna del bene e comunque ai sensi delle 

leggi in vigore. 

2) In caso di difformità del bene o di difetti riscontrati, la richiesta di garanzia 

va inviata alla sede legale del venditore con lettera raccomandata con 

ricevuta di ritorno entro e non oltre due mesi dalla scoperta. 

3) L’azienda venditrice comunicherà al più presto e comunque entro e non 

oltre cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di garanzia le 

modalità di riparazione e/o sostituzione del bene presso l’abitazione del 

consumatore o presso i suoi locali; in ogni caso la riparazione, il ripristino 

della conformità o la sostituzione del bene in garanzia non comporteranno 

oneri o spese per il consumatore.  

4) Nei casi previsti dalle leggi in vigore, in alternativa alla riparazione o alla 

sostituzione del bene, l’azienda venditrice concorderà con il consumatore una 

riduzione del prezzo del bene in un congruo termine o provvederà alla 

risoluzione del contratto. 

 

6. MODIFICHE 
 

1) Le parti convengono l’obbligatorietà della forma scritta per la stipulazione 

di qualsiasi patto diverso da quelli contenuti nel presente contratto.  

2) Eventuali patti aggiuntivi contestuali alla sottoscrizione del presente 

contratto avranno valore solo se scritti sull’originale e sulle copie del 

contratto e sottoscritte a margine da entrambe le parti. 

 

 



 
7. CONCILIAZIONE 
 

Le eventuali controversie saranno demandate per la soluzione allo Sportello 

di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo secondo 

la procedura ivi stabilita, fatta salva comunque la possibilità di far valere i 

propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie. 

 

8. FORO COMPETENTE 

 
Per eventuali controversie originate dal presente contratto è foro competente 

quello di domicilio o residenza del Consumatore. 

 
 

 

 

 

 

Luogo e data ….......................................                                                  

 

Firma del venditore 

…………………………………..............................………………………….. 

Firma dell’acquirente 

………………………………………………………..............................…….. 

 



DIRITTO DI RECESSO  
 

1) Il Consumatore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcuna penalità e 

senza indicare il motivo entro e non oltre dieci giorni lavorativi. 

I dieci giorni decorrono dalla sottoscrizione del presente contratto qualora al 

consumatore sia stato preventivamente mostrato il bene oggetto del contratto, 

o dalla data di  ricevimento della merce, se successiva a quella di stipula del 

contratto.   

2) Il recesso può avvenire: 

- con l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede 

legale del venditore,  

- con comunicazione inviata  mediante telegramma, telex, posta elettronica e 

fax confermata da lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 

successive 48 ore. 

3) In caso di recesso l’impresa è tenuta a restituire integralmente l’eventuale 

acconto ricevuto ed ogni altra somma ricevuta con accredito senza spese al 

consumatore il più presto possibile e comunque entro e non oltre trenta giorni 

dalla conoscenza del recesso. 

L’eventuale contratto di finanziamento dell’acquisto stipulato con il contratto 

principale viene automaticamente risolto a cura dell’azienda venditrice. 

Qualora abbia già ricevuto il bene oggetto del contratto, il consumatore deve 

restituirlo sostanzialmente integro e comunque in normale stato di 

conservazione entro 10 giorni dal ricevimento del bene. 

4) La restituzione deve avvenire con spedizione alla sede legale del venditore 

a spese del consumatore. 

Il termine di restituzione è rispettato con la consegna del bene al servizio 

postale o allo spedizioniere. 

5) Nei casi in cui l’azienda venditrice non abbia soddisfatto gli obblighi di 

informazione sul diritto di recesso previsti dalla legge, il termine 

dell’esercizio del diritto di recesso è di 60 gg. dal ricevimento dei beni. 

 

Luogo e data ….......................................                                                  

Firma del venditore 

…………………………………..............................………………………….. 

Firma dell’acquirente 

………………………………………………………..............................…….. 



 

 

INFORMATIVA SUL DIRITTO DI RECESSO 
 

 

 

Dichiaro di ricevere copia del presente contratto conforme all’originale, di 

aver preso visione della data di sottoscrizione, e ai sensi e agli effetti degli 

art. 1341-1342 Codice Civile , 33 e seguenti Codice del consumo, di 

approvare specificamente le clausole n. 4,5,6. 

Dichiaro altresì di essere stato informato sul diritto di recesso a me 

spettante e sulle relative modalità di esercizio. 
 

 

Luogo e data ….....................................………………….. 

 

Firma dell’acquirente 

………………………………………………………..............................……..



INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 
 

L’azienda venditrice, ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 196/03 informa 

l'acquirente che i dati raccolti con il presente contratto sono necessari per lo 

svolgimento del rapporto contrattuale e che il trattamento avviene all'interno 

dell'azienda con modalità  manuale ed informatizzata. 

In caso di rifiuto di conferire i dati le conseguenze saranno di non potere dare 

seguito al rapporto contrattuale. 

I dati dell'acquirente sono stati acquisiti da: 

.............................................................................(venditore/rappresentante) 

e verranno comunicati a..................................................................................... 

(società finanziarie e banche) e diffusi a nessuno. 

Al titolare ed al responsabile del trattamento l'acquirente potrà rivolgersi per 

far valere i suoi diritti così come previsto dalle leggi vigenti in particolare per 

la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano, la cancellazione, 

la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati in violazione 

di legge, l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati, 

l’ottenimento di attestazione che le operazioni descritte sono state portate a 

conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi. 

Il titolare del trattamento è: 

COGNOME....................................  NOME...................................................... 

VIA...........................................................................................    N................... 

CITTA'........................................................   (PR.......)   CAP........................... 

Il responsabile del trattamento è: 

COGNOME....................................  NOME...................................................... 

VIA...........................................................................................    N................... 

CITTA'........................................................   (PR.......)   CAP........................... 

 

 

 

Luogo e data ….......................................                                                  

 

Firma del venditore 

…………………………………..............................…………………………..



CONSENSO INFORMATO 
 

L'acquirente, acquisite le informazioni di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 

196/03, dichiara di aver ricevuto e letto l'informativa di cui sopra e di essere 

stato adeguatamente informato sul suo contenuto. 

Barrando le successive caselle, l'acquirente esprime liberamente il Suo 

consenso per l'utilizzazione dei Suoi dati per attività non strettamente 

collegate agli adempimenti contrattuali, ma utili per migliorare e far 

conoscere i nuovi servizi e beni offerti dal Venditore. 

In particolare acconsente che i Suoi dati siano utilizzati per iniziative 

promozionali, annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte:  

(segnare con una crocetta):  

SI   ( )  

NO  ( ) 

 
 

 

Luogo e data ...................................................................................................... 

 

Cognome.................................................. Nome ............................................... 

 

Firma leggibile .................................................................................................. 

 


