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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) Parti del contratto – Per parte venditrice si intende la società Landini s.p.a., produttrice e/o fornitrice dei
manufatti oggetto della fornitura di cui si tratta. Per acquirente si intende l’intestatario delle fatture relative ai
manufatti di cui si tratta.
2) Ordini e Accettazione- Landini s.p.a. si riserva di accettare o rifiutare qualsiasi ordine entro 3 gg..
lavorativi.
L’ acquirente è tenuto a verificare attentamente le caratteristiche dei prodotti, i quantitativi e i prezzi che la
Landini s.p.a trasmette con apposita conferma d’ordine ad evasione dell’ordine stesso.
L’ acquirente dovrà ritornare a Landini s.p.a. la conferma d’ordine sottoscritta e timbrata per accettazione; in
mancanza di riscontro entro 24 ore Landini s.p.a. riterrà la conferma d’ordine convalidata.
L’ acquirente riconosce ed accetta che la produzione verrà avviata solo al ricevimento della conferma d’ordine
regolarizzata, ovvero nelle 48 ore successive al ricevimento della conferma d’ordine redatta da Landini s.p.a..
3) Consegna – La Landini s.p.a. si impegna a rispettare i termini pattuiti nell’ordine. E’ ammessa comunque
una franchigia di 15 gg.lavorativi; in nessun caso l’ acquirente avrà diritto di chiedere la risoluzione del
contratto o di rifiutare la fornitura per ritardi di consegna entro i termini prestabiliti- o comunque pretendere
risarcimento di danni. I termini di consegna potranno essere prorogati per cause di forza maggiore. I fatti che
impediscano o ritardino la produzione dei manufatti come, in via esemplificativa ma non limitativa, scioperi
(anche aziendali), serrate, incendi, divieti di importazione, ritardi nei rifornimenti di materie prime o
limitazioni di fonti energetiche ed altri fatti che impediscano o ritardino la fabbricazione, sono
convenzionalmente considerati di forza maggiore e la Landini s.p.a non potrà essere, pertanto, ritenuta
responsabile del ritardo nella consegna.Trascorsi 30 giorni dalla avvenuta comunicazione che la merce è
pronta o data di consegna, ove l’ acquirente non ritiri la merce, è facoltà di Landini s.p.a.. emettere la fattura
(Pag. 1 di 4)
Tel +39-0522.68.88.11 - Fax Uff.Ordini +39-0522.68.88.72 - Fax +39-0522.68.88.70
Sito Web: www.landinispa.com - E-Mail: commerciale@landinispa.com - Uff.Estero: export@landinispa.com

Coperture in fibrocemento e metalliche
Camini e condotti in acciaio inox
di Landini Cav. Mirco

Sede: Via Eugenio Curiel, 27/A – 42024 CASTELNOVO SOTTO (Reggio Emilia) – Italy
C.C.I.A.A. di RE n. 173046 – Reg. Soc. Trib. di RE n. 16414 Cod. Fisc. e Part. IVA 01274640356

di vendita e relativo pagamento. Trascorso tale termine la Landini s.p.a. si ritiene esonerata da ogni
responsabilità per l’integrità del prodotto.
4) Pagamenti - I pagamenti dovranno essere eseguiti come indicato in ordine. Eventuali reclami o
contestazioni, sollevati sia in via di azione che di eccezione, non danno diritto alla sospensione dei pagamenti.
5) Interessi - In caso di ritardo sul pagamento l’ acquirente dovrà corrispondere ai sensi del D.Lgs. 231/02
gli interessi di mora a decorrere dalle date di scadenza del termine convenuto.
6) Trasporto e spedizioni – L’ acquirente è tenuto a verificare i prodotti al momento della consegna. I
prodotti anche se venduti franco destino, viaggiano sempre a rischio e pericolo dell’acquirente. Eventuali
vizi apparenti ed ammanchi devono essere denunciati all’atto della consegna a pena di decadenza della
relativa garanzia, mediante annotazione sulla bolla di accompagnamento. In riferimento allo scarico,
movimentazione e stoccaggio seguire le istruzioni fornite dalla Landini s.p.a. Le eventuali spese di sosta,
magazzinaggio o attesa di scarico sono a debito dell’acquirente, anche per merce franco destino.
Eventuali reclami devono pervenire alla società venditrice entro giorni 8 dal ricevimento della merce, il
termine per l’azione è quello annuale cc1495. I reclami devono essere circostanziati per consentire alla
Landini s.p.a un pronto e completo controllo.I prodotti , oggetto di reclamo, dovranno essere tenuti a
disposizione della Landini s.p.a. che accetta merce in restituzione solo se previa autorizzazione; le spese
di trasporto sono sempre a carico dell’ acquirente.
7) Tolleranze – I dati tecnici forniti dalla Landini s.p.a., relativi ai propri prodotti, si riferiscono al momento
della consegna. l’ acquirente accetta le tolleranze riportate sui cataloghi e/o schede tecniche della società
venditrice.
8) Garanzie – I manufatti prodotti dalla società venditrice sono garantiti a norma di legge e/o attraverso
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apposito ed allegato certificato di garanzia che l’ acquirente accetta in ogni sua parte.
9) Decadenza dal beneficio del termine - In caso di mancato pagamento alla prevista scadenza anche di
una sola delle rate del prezzo, l’ acquirente decade dal beneficio del termine anche per le rate a venire; Landini
s.p.a. potrà richiedere il risarcimento dei maggiori danni.
10) Sospensione o risoluzione - L'inosservanza da parte dall’ acquirente delle condizioni di pagamento o di
qualsiasi altro patto contrattuale dà a Landini s.p.a. il diritto di sospendere o rinviare l'esecuzione dei suoi
obblighi contrattuali oppure di risolvere il contratto con semplice comunicazione e con rivalsa dei danni.
Landini ha altresì facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora venga a conoscenza di protesti a
carico dell’acquirente, nonché di procedure molitorie o concorsuali.
11) Foro competente - In caso di controversie relative alla interpretazione, applicazione, esecuzione e
risoluzione del presente contratto è esclusivamente competente il Tribunale di Reggio Emilia, anche in caso di
connessione di cause.
12) Norme applicabili - Per tutto quanto non espressamente convenuto si farà riferimento alle norme del
codice civile italiano in materia di vendita.
13) Trattamento dati - Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si autorizza Landini S.p.a. al trattamento dei dati forniti in
relazione al presente rapporto commerciale e ad inviare comunicazioni e/o materiale informativo e/o
promozionale.
A norma dell'art. 13 del citato D.Lgs. in ogni momento l’ acquirente potrà esercitare i diritti di cui alla
predetta legge rivolgendosi al responsabile del trattamento che si indica nel legale rappresentante pro tempore
di Landini s.p.a Via Curiel 27/A, Castelnuovo Sotto (RE).
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Firme
p. Landini s.p.a

p. il Compratore

Si dichiara di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e di approvare specificatamente ai sensi
dell'art.1341, 1342 c.c. i patti di cui ai punti 1) Parti del contratto 2) Ordini; 3) Consegna; 4) Pagamenti; 5)
Interessi; 6) Trasporto e spedizioni; 7) Tolleranze; 8) Garanzie; 9) Decadenza dal beneficio del termine; 10)
Sospensione o risoluzione; 11) Foro competente; 12) Norme applicabili; 13) Trattamento dati.
Firme
p. Landini s.p.a

p. il Compratore
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