
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 

1) La merce  ordinata si intende consegnata all’acquirente all’atto 

della consegna al vettore; 

2) La merce viaggia  per conto e a rischio e pericolo 

dell’acquirente;  

3) Eventuali contestazioni  circa la mancanza o difformità della 

merce consegnata dovrà essere segnalata  immediatamente 

alla consegna mediante specifica dichiarazione apposta sul 

documento di trasporto che dovrà essere riconsegnato al 

vettore;  

4) In mancanza di specifica segnalazione come previsto al punto 

n° 3 non sarà riconosciuto alcun indennizzo per merce 

mancante o non conforme;  

5) In caso di reclamo o contestazione relativi alla merce 

consegna  l’acquirente non potrà sospendere i pagamenti fino 

ad accertamento definitivo dell’oggetto della contestazione;  

6) Non sarà accettata   quale reso la merce consegnata se non 

previa autorizzazione di Condor Chemical ; 

7) I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità 

concordate all’atto dell’ordine  e comunque presso il domicilio 

del creditore Condor Chemical;  

8) Nel caso di mancato rispetto da parte dell’acquirente  dei 

termini e condizioni di pagamento  l’acquirente autorizza fin 

d’ora Condor Chemical di Conforti Giovanni Pericle di 



Trezzano s/n Via Capuana n° 12 , all’emissione di tratta a 

vista sena che ciò possa comportare deroga  al Foro 

competente come  regolata al punto n° 9; 

9) Il mancato pagamento del prezzo alla scadenza pattuita  

determinerà la decorrenza degli interessi di mora   ex  D. Lgs 

231/2002 e successive modifiche e/o integrazioni;  

10)  Tutte le controversie a cui il presente contratto potrà dare 

luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la 

sua  interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od 

il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza 

del Foro di Milano. 

Data e luogo ……………………… 

L’acquirente                                                il Venditore 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice 

civile,  parte acquirente  prende attenta visione e dichiara di 

accettare espressamente i seguenti articoli: art. 1, 2, 3, 

4,5,6,7,8,9,10. 

 

L’acquirente                                           Il venditore 

 

 

 

 



 

 

 

  


