
OGGETTO DEL CONTRATTO

L’artigiano costruttore ……………………………… con sede in ………………………………
via/piazza ……………………………………………… si impegna a fornire al sig. ……………
………………………… residente in ………………………………… via/piazza ………………
……………………………… quanto segue:

 VEDERE  PREVENTIVO n.  ………..  del  ……………….  allegato  al  presente
contratto

 DESCRIZIONE ANALITICA:
o Fornitura di ..... ……………………………………...……………………………………

o Essenza o tipo ……………………………………………………………………………

 massello ……….………………………………………………………
 impiallacciato: di noce…………………………………………………

 SUPPORTO ……………………………………………………………….
 Accessori inclusi nel prezzo…………………………………………...
 Altro……………………………………………………………………

 POSA E MONTAGGIO:  inclusi nel prezzo  esclusi dal prezzo

 ONERI DI MURATURA ED IMPIANTI TECNOLOGICI:     inclusi  esclusi.

 TRASPORTO A CARICO DI: ……………………………………………………………

 CONSEGNA: entro giorni lavorativi …… dall’accordo, o entro il ……………………
 franco laboratorio, sito in …….……………………………………………………
 all’indirizzo …………………………………………………………. , piano strada
 all’interno dell’abitazione, all’indirizzo ……………………………………………

………………………………. al piano ………….

 PREZZO: € …………………… (euro …..…………………………...) + IVA.

 PAGAMENTI:
o Acconto all’ordine
o …..……………………………………………………………. 
o …..……………………………………………………………. 
o …..……………………………………………………………. 

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Il  contratto  deve  considerarsi  concluso  allorché  il  preventivo  preparato  dell’artigiano
costruttore è stato controfirmato per accettazione dell’acquirente,  insieme alla presente
parte normativa di cui costituisce parte integrante.
Ove siano preparati elaborati questi devono essere controfirmati e allegati.

CONTRATTO PER LA VENDITA
DI MOBILI E ARREDI LIGNEI SU MISURA

Allegato A 



3. VARIAZIONI
Eventuali variazioni del presente contratto dovranno essere concordate per iscritto dalle
parti.
Le variazioni nella data di consegna della merce possono essere concordate dalle parti
sino a 30 giorni prima per giustificato e comprovato motivo.

4. PENALI
Qualora l’acquirente rifiuti immotivatamente di ricevere la merce, il venditore trasmette con
raccomandata A/R un invito scritto a ritirare i mobili oggetto del contratto. Dalla ricezione
della comunicazione, il venditore è liberato da ogni responsabilità ed ha diritto di ottenere
il saldo del lavoro e il rimborso delle spese accessorie sostenute.
Qualora l’artigiano costruttore ritardi ingiustificatamente la consegna di oltre 7 giorni dalla
data concordata, sarà dovuta una penale di € ………………. per ogni giorno di ritardo a
decorrere dal 8° giorno.

5. GARANZIA
L’artigiano costruttore garantisce i mobili  venduti  per un periodo di due anni dalla data
della consegna, come comprovata dal documento fiscale d’accompagnamento.
La garanzia copre sia le riparazioni  che le sostituzioni,  compresi  i  materiali  e la mano
d’opera.  I  vizi  o  i  difetti  devono  essere  denunciati  per  iscritto  dall’acquirente  entro  il
termine di 60 giorni dalla scoperta.
La garanzia è esclusa per difetti dovuti al logorio naturale o al cattivo od improprio uso dei
manufatti,  in  caso  di  interventi  di  persone  non  qualificate  o  a  danni  subiti  dopo  la
consegna da parte dell’impresa.

6. RECESSO
L’acquirente può recedere dal contratto con comunicazione scritta con raccomandata A/R
e pagando all’impresa tutte le spese affrontate sino al momento del recesso.

7. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I  dati  personali  forniti  dall’acquirente  verranno  utilizzati  esclusivamente  ai  fini
dell’esecuzione del presente contratto e per la durata dello stesso.
L’interessato,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  7  del  d.lgs.196/2003  può  accedere  ai
propri dati, chiedendone l’aggiornamento, la rettificazione e la cancellazione.

8. CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
Eventuali controversie insorte a seguito della stipulazione del contratto sono demandate
allo  sportello  di  conciliazione  istituito  presso  la  Camera  di  Commercio,  fatta  salva
comunque la possibilità di far valere i propri  diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie
presso il foro di residenza del consumatore.

Luogo e Data ……………………………

L’ARTIGIANO COSTRUTTORE L’ACQUIRENTE
…………………………………… ………………….

Si  dichiara  a  norma  degli  art.  1341  e  1342  c.c.,  di  approvare  specificatamente  le
condizioni di cui agli artt. 3 (variazioni), 4 (penali), 5 (garanzia) e 6 (Recesso).

Luogo e Data ……………………………

L’ARTIGIANO COSTRUTTORE L’ACQUIRENTE
…………………………………… ………………….


