
 
___________________________________________________________________________

e

CLIENTE ………………………………………………………………….

__________________________________________________________________

CONTRATTO DÌ COMPRAVENDITA

___________________________________________________________________



Con la presente scrittura privata, redatta in doppio originale, da valere ad ogni 

effetto di legge

TRA

ARTE DESIGN ITALIA  ,  società a responsabilità limitata costituita in Italia ai 

sensi  dell’Ordinamento  italiano  ed  avente  sede  legale  in  via 

…………………………….ITALIA,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro-

tempore Sig. _______________ (di seguito denominata “Parte Venditrice”);

E

Il  Sig.  __________  nato  a  ___________  il  ____________,  e  residente  a 

______________,  via  ___________________________________,  C.F. 

____________________________,  legale  rappresentante  pro-tempore  della 

società _____________  costituita  in  ___________  ai  sensi  dell’ordinamento 

____________,  ed  avente  sede  legale  in  ______________,  via 

________________________________, P.  IVA ___________________________ (di 

seguito denominato“Parte Acquirente”);

PREMESSO CHE:

- La  società  ARTE  DESIGN  ITALIA  avente  ad  oggetto  l’attività  di 

commercializzazione di prodotti d’arredo per la casa e per il bagno, risulta 

proprietaria esclusiva dei beni mobili che di seguito si elencano:
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-

- il  Sig. _______________ è interessato ad acquisire la proprietà di tali 

beni alle condizioni e con le modalità tutte qui di seguito descritte.

Tanto  premesso  e  restando  inteso  che  le  superiori  premesse  formano  parte 

integrante del contratto qui di seguito trascritto, tra le Parti 

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Articolo 1

Oggetto del Contratto

Parte Venditrice cede a Parte Acquirente,  che acquista,  la piena ed esclusiva 

proprietà dei beni analiticamente descritti in premessa. 

Articolo 2

Garanzie di Parte Venditrice

Parte Venditrice dichiara e garantisce che i beni oggetto del presente contratto 

sono di sua piena ed esclusiva proprietà, sono altresì nella sua disponibilità, 

liberi da pesi, vincoli, oneri o diritti a terzi spettanti e/o da terzi rivendicati.

Articolo 3

Corrispettivo

Le parti  convengono il prezzo di tale vendita nella complessiva somma di € 

_______________  (Euro_____________)  al  netto  di  ogni  eventuale  onere 

accessorio  fiscale  e  non  (ad  esempio  imposta  sul  valore  aggiunto,  costi  di 

trasporto, dazi doganali, oneri per magazzino doganale, ecc…).

Articolo 4

Modalità di Pagamento

Il  prezzo,  come  stabilito  dal  precedente  art.  3,  verrà  corrisposto  da  Parte 

Acquirente a Parte Venditrice tramite: 



1. bonifico bancario sul conto corrente bancario n. _____________ intestato a 

________________  codice  IBAN  ____________________  codice  SWIFT 

_________________;

2. lettera di credito irrevocabile e confermata.

Articolo 5

Clausola risolutiva espressa

5.1. Le Parti convengono che nel caso di mancato pagamento Parte Venditrice 

avrà  facoltà  di  risolvere  il  presente  contratto  mediante  semplice 

comunicazione scritta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata a.r. ;

5.2. Le Parti convengono che nel caso di mancato rispetto delle obbligazioni di 

cui al precedente art. 2, Parte Acquirente avrà facoltà di risolvere il presente 

contratto  mediante  semplice  comunicazione  scritta  da  inviarsi  a  mezzo 

lettera raccomandata a.r..

Articolo 6

Divieto di cessione

Il presente contratto ed i diritti da esso derivanti non potranno essere ceduti a 

terzi se non previo accordo scritto delle parti.

Articolo 7

Legge Applicabile

Qualsivoglia controversia relativa all’efficacia, l’interpretazione, l’esecuzione, la 

risoluzione e/o l’inadempimento  del presente contratto, nessuna esclusa,  sarà 

regolata e disciplinata dalla legge della Repubblica Italiana. 

Articolo 8

Norme generali e rinvio alla legge

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto è fatto espresso 

rinvio alle norme di legge in materia vigenti.

Articolo 9

Controversie: foro esclusivamente competente

In  ordine al  qualsivoglia controversia tra  le Parti  relativa all’interpretazione, 

applicazione,  esecuzione,  inadempimento  e/o  risoluzione  del  presente 



contratto,  nessuna  esclusa,  il  Foro  esclusivamente  competente  è  quello  del 

Tribunale di Fermo.

Articolo 10

Completezza dell’Accordo

Il  presente  contratto  annulla  e  sostituisce  qualsivoglia  pattuizione o accordo 

precedentemente intercorso tra le Parti in merito a quanto qui previsto.

Articolo 11

Modifiche ed Aggiunte

Eventuali accordi modificativi ed aggiunte al presente accordo dovranno essere 

adottati per iscritto e su accordo delle parti.

Articolo 12

Formalità e Registrazione

Tutti  gli  obblighi  formali,  ivi  compresa  la  registrazione  presso  i  competenti 

uffici  ed  autorità  ed  il  pagamento  delle  relative  imposte,  conseguenti  alla 

stipula del  presente contratto, saranno onere esclusivo di Parte Acquirente. 

Letto, approvato, sottoscritto in ______________ lì ______________________



PARTE VENDITRICE

ARTE DESIGN ITALIA

Il legale rapp.te

___________________

PARTE ACQUIRENTE

Società _____________

Il legale rapp.te 

 _______________________


