CONTRATTO ESTIMATORIO

Con la presente scrittura privata, fra i Sigg.: 

- [nome 1] nato a [località 1] il [data 1] nella qualità di [tabella A] corrente in [località 2] via [indirizzo 1] Codice fiscale [c.f. 1] da qui in avanti chiamato “Tradente”;

- [nome 2] nato a [località 3] il [data 2] domiciliato in [domicilio] via [indirizzo 2] Codice fiscale [c.f. 2] da qui in avanti chiamato “Accipiente”, 

si conviene e si stipula quanto segue:  

1) Oggetto del contratto. Il tradente consegna all'accipiente, perché ne effettui la vendita, i beni di cui all'allegato inventario, che fa parte integrante del presente contratto.
L'accipiente si obbliga a pagare al tradente il prezzo di detti beni, nella misura indicata a fianco di ciascuno, salvo a restituire al tradente [termine]  quelli rimasti invenduti e pagare il prezzo di quelli venduti.

2) Spese. Le spese relative alla consegna dei beni di cui al punto 1 sono a carico del tradente, mentre quelle relative alla loro eventuale restituzione faranno carico all'accipiente.

3) Impossibilità di restituzione. L'accipiente sarà egualmente tenuto a pagare il prezzo dei beni ricevuti anche se la loro restituzione entro il termine convenuto diventa impossibile per causa a lui non imputabile.

4) Disponibilità delle cose. Il tradente non può disporre dei beni fino a che l'accipiente non provveda ad effettuarne la restituzione.

5) Foro competente. Competente a decidere in ordine alle controversie che dovessero sorgere dal presente contratto sarà esclusivamente il Foro di [località 4]

6) Rinvio alla legge. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle norme di legge.

7) Spese contrattuali. Le spese inerenti al presente contratto fanno carico [tabella B]  .

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per uso registrazione.

[località ]  ,  [data]
	
	Il Tradente					L'Accipiente
			

Le parti dichiarano di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui ai punti 3 (impossibilità di restituzione) e 5 (Foro competente).

[località]  ,  [data]


	L'Accipiente					Il Tradente
			

