…………………………………………………
NOME COGNOME

…………………………………………………
INDIRIZZO

…………………………………………………
CAP – CITTA’

OGGETTO: richiesta di pagamento a rate riferito alla fattura N° ………… DEL ……………………..
Il sottoscritto ……………………………………………….. richiede alla Ambrosiana Arte srl il pagamento rateale riferito alla fattura
N° ……………. DEL …………………………. per un importo di €………….…………..(………………………………………..…………………………..)
riportante i seguenti lotti, che dichiara di aver visionato e accettato secondo le condizioni di vendita di Ambrosiana
Arte srl:
asta n° ………….. – LOTTO ……………………………………………………………………………………………………………………
– LOTTO ……………………………………………………………………………………………………………………
Per l’acquisto dei suddetti lotti si richiede dilazione di pagamento secondo le date riportate qui sotto:
DATA

IMPORTO €

Secondo le modalità di pagamento qui sopra riportate che mi impegno a rispettare, accetto le seguenti condizioni di
contratto:
1) La rateizzazione è da considerarsi per tutti i lotti indicati e non per il singolo lotto (qualora ve ne fosse più di
uno)
2) I lotti sopra citati riportati in fattura, rimarranno presso Ambrosiana Arte srl srl fino al versamento dell’ultima
rata e di eventuali spese accessorie quali spese di spedizione, di imballaggio o solleciti di ogni sorta emessi
dalla Ambrosiana Arte srl.
3) In caso di mancato pagamento nei termini indicati anche solo di una rata stabilita nel presente modulo, il
contratto si intenderà risolto. Ambrosiana Arte srl tratterà pertanto le rate fino a quel momento versate a
titolo di risarcimento del danno subito, riservandosi inoltre la facoltà di agire a tutela dei propri diritti,
mettendo in vendita i beni menzionati in fattura, all’asta successiva alla cessazione del presente contratto.
4) Qualora non fossero già indicate e nel caso intenderò usufruire di una spedizione al recapito da me scelto, le
spese di consegna e di imballaggio non sono comprese nella fattura sopra menzionata. Verrà emessa
un’ulteriore fattura che andrà saldata prima che i beni vengano imballati e spediti secondo le indicazioni
fornite dall’intestatario della fattura.

5) In caso di emissione di solleciti (lettere raccomandate) generati dal mancato pagamento anche di una sola
delle rate sopra indicate, verranno addebitate delle spese di € 50,00 + IVA per ogni sollecito effettuato e tali
spese comporteranno l’emissione di un’ulteriore fattura che andrà saldata prima del ritiro dei beni.
Nel caso di mancati pagamenti vengano impiegati dei solleciti legali, le spese legali sostenute da Ambrosiana
Arte saranno successivamente addebitate con un ulteriore fattura che dovrà essere saldata prima del ritiro
dell’opera.
6) Modalità di pagamento ammessi: bonifico bancario pianificato
Mi impegno a portare la fattura n° ……………. del ……………………….. presso il mio istituto di credito a cui
richiederò di pianificare il pagamento con bonifico bancario periodico alle date di scadenza stabilite dal
presente contratto e mi impegnerò a inviarlo a Ambrosiana Arte srl entro dieci giorni dalla scadenza della
prima rata riportata nel presente contratto.

Luogo, data………………………………………………..

Firma ……………………………………………………………

A norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, previa lettura degli accordi contenuti nella presente
scrittura, con riferimento ai punti 1) rateizzazione, 2) permanenza dei beni presso Ambrosiana Arte srl srl sino
al saldo, 3) risoluzione del contratto, 4) spese di consegna, 5) emissione solleciti, 6) modalità di pagamento,
dichiara di avere appieno compreso il contenuto e di approvarli specificatamente. Reietta sin d’ora ogni
eccezione.
Luogo, data………………………………………………..

Firma ……………………………………………………………

