CONDIZIONI DI VENDITA

Tutte le vendite effettuate dalla CORAC srl sono regolamentate dalle condizioni generali di vendita di seguito riportate, accettate dal Cliente all’atto
della stipula del contratto, eventuali variazioni a quanto di seguito riportato
dovranno essere effettuate per iscritto in sede di contratto ed accettate dalla
CORAC srl, pena la nullità delle stesse.
Gli ordini di merce trasmessi alla CORAC srl si intendono accettati se da essa
confermati per iscritto, ovvero se ad essi viene data esecuzione con la fornitura della merce. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente
anche se trattasi di fornitura assunta con resa Franco Destino o Franco Destinazione.
Eventuali difetti dei materiali, vizi occulti, come pure errori, differenze nelle
dimensioni, eccedenti in più o in meno le normali tolleranze di fabbricazione,
che potessero rivelarsi a consegna o spedizione effettuata, non potranno
obbligare la CORAC srl che alla sostituzione pura e semplice, senza diritto a
rifusione di danni di alcuna specie.
I termini di consegna, indicati sulle nostre conferme, non sono impegnativi
per la CORAC srl. Eventuali ritardi non potranno dar luogo, da parte dell’acquirente, ad alcuna pretesa di danni o interessi.
Il pagamento della merce è da effettuarsi al nostro domicilio, senza sconti, ribassi, arrotondamenti. Il pagamento delle fatture deve essere effettuato
entro i termini stabiliti. In caso di mancato pagamento totale o parziale di una
fornitura, anche se contestata, da parte dell’acquirente, la venditrice avrà il
diritto di sospendere ogni altra consegna successiva ai sensi dell’art.1460
C.C. o di ritenere risolto il contratto per fatto o colpa dello stesso acquirente
ai sensi dell’art.1456 C.C. salvo comunque il risarcimento del danno.
In caso di ritardato pagamento delle fatture sarà dovuto alla venditrice l’interesse di mora calcolato dalla scadenza della fattura al pagamento effettivo
del saldo, al prime rate ABI maggiorato di 3 (tre) punti.
Per qualsiasi controversia comunque nascente dalla vendita di cui alla presente conferma è esclusivamente competente il Foro di PAVIA, ove ha sede
la nostra Società. La CORAC srl, in caso lo ritenga opportuno, si riserva comunque la facoltà di ricorrere al Foro ove è domiciliato l’Acquirente.
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