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CONDIZIONI GENERALI DELLA MERCE IN CONTO COMODATO VENDITA 

La presa visione dell’attrezzatura di proprietà della ditta Bozzi snc di Bozzi Paolo &c., denominato: 

MODELLO: vetrinetta da terra cm 57x43x166h. porta fiamme  totale PZ. 

MODELLO: Fiamme in cristallo 24%pb. Come da allegato A 

E’ regolato dagli articoli del Codice Civile, capo XIV, art. 1803-1812 e dalle presenti  “condizioni generali di merce in comodato 
vendita” che vengono accettate con la sottoscrizione del documento di trasporto e del documento di vendita prodotti forniti 
unitamente all’attrezzatura fornita in comodato. 

CONDIZIONI PARTICOLARI 
Art. 1 – Ogni vetrina viene consegnata integra e pulita ed al rientro essa dovrà essere riconsegnata dal cliente integra in tutte le sue 

parti e pulita. In caso contrario verrà applicato un indennizzo forfettario di € 30,00 a carico del cliente per la mancata manutenzione e 

di € 500,00 per la rottura anche parziale dell’attrezzatura o la mancata restituzione del bene al recesso del contratto.  

Art. 2 – Il cliente è tenuto a conoscere il modo d’impiego e ordinaria pulizia/manutenzione dell’attrezzatura in comodato.  In caso 

negativo dovrà chiedere le informazioni necessarie agli addetti della ditta Bozzi snc prima della firma dell’accordo. 

Art. 3 – Il cliente rinuncia in caso di guasto o rottura della vetrina e delle fiamme date in comodato, a richiedere alla ditta Bozzi snc 

qualunque indennizzo sia per forzata interruzione o sospensione del contratto sia per qualunque onere o mancato guadagno che ne 

dovesse derivare. Il cliente solleva la ditta Bozzi snc da ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone der ivanti dalla 

mancata osservazione delle norme di sicurezza. 

Art. 4 – Il comodatario si impegna ad immettere nella vetrina in comodato unicamente prodotti forniti dalla ditta Bozzi snc e si 

impegna a non esporre altre vetrinette di proprietà di altri fornitori contenenti prodotti concorrenziali. 

In caso di inadempimento la ditta Bozzi snc è autorizzata al ritiro dell’attrezzatura, a proprio insindacabile giudizio, addebitando  una 

penale per spese sostenute di € 500,00. 

Art. 5 – Il presente contratto di comodato è subordinato all’acquisto di prodotti  per un valore di € 500,00. 

Art. 6 – Il mancato pagamento dei prodotti forniti unitamente alla vetrina in comodato, autorizza la ditta Bozzi snc al ritiro immediato 

dell’attrezzatura in comodato, che potrà essere ricollocata al cliente solo al momento del regolare saldo. In nessun caso la 

sospensione del comodato per inadempimento dei pagamenti prolunga la data di scadenza del comodato. Rimane indiscussa la 

facoltà per la ditta Bozzi snc di adire alle normali procedure legali per il regolare  saldo delle fatture emesse su ordini controfirmate 

dal cliente. 

Art. 7 – La ditta Bozzi snc potrà sostituire l’attrezzatura in comodato con altra di pari valore. La sostituzione dell’attrezzatura in 

comodato non da luogo al rinnovo del contratto, che, pertanto, avrà la medesima scadenza stabilita in precedenza. 

Art.  8 – Il presente contratto di comodato avrà durata di dodici mesi e si intende rinnovato tacitamente salvo raccomandata R.R. di 

recesso da inviare trenta giorni prima della scadenza. 

Art. 9 – Il cliente non potrà in nessun caso trasferire ad altri la vetrina e le fiamme in oggetto del comodato. Nel caso di spostamento 

dell’attrezzatura  in oggetto del comodato presso altra sede del cliente diversa da quella originaria, la ditta Bozzi snc dovrà essere 

avvertita immediatamente. In caso di inadempimento la ditta Bozzi snc è autorizzata al ritiro dell’attrezzatura, a proprio insindacabile 

giudizio. 

Art. 10 – Per ogni controversia o contestazione si riconosce competente il foro di Milano. 

 

Per accettazione 

 

Firma e timbro del cliente 

                                                                                                                           Bozzi snc 

http://www.bozzisnc.it/



