Spett.le _________

Rivoli, _________
Oggetto: Condizioni di fornitura di autoveicoli usati
Con la presente Vi sottoponiamo le condizioni e le modalità che regoleranno – fino a nuova eventuale contraria
corrispondenza– i rapporto commerciali fra le nostre aziende in relazione agli acquisti di autoveicoli usati che di volta
in volta effettuerete presso di noi:
1. Oggetto delle forniture - stato degli autoveicoli
1.1 Sono oggetto delle nostre forniture a Voi gli autoveicoli usati che via via Vi comunicheremo essere nella nostra
disponibilità (di seguito indicati come i “Veicoli”) e per i quali ci manifesterete la volontà di acquistarli.
1.2 I Veicoli sono individuati per modello e tipo, targa, anno di immatricolazione, chilometraggio e prezzo.
1.3 La consegna dei Veicoli è franco il piazzale di deposito in cui si trovino al momento della compravendita.
1.4 I Veicoli sono messi in vendita dalla nostra Società nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. IG Line S.r.l
garantisce unicamente la corrispondenza dei Veicoli alle condizioni esteriori riprodotte nella documentazione
fotografica visibile sul sito internet www.igline.itla e da quanto risultante dalla constatazione peritale fatta
eseguire da società terza specializzata, anch’essa disponibile sul predetto sito internet.
E’ esclusa qualsiasi altra garanzia sullo stato delle parti e componenti dei Veicoli e sulla loro usura.
1.5 In relazione a quanto stabilito nel precedente punto 1.4, IG Line S.r.l. si farà carico delle spese di ripristino di
eventuali danni od anomalie di carrozzeria che non siano stati dichiarati da IG Line S.r.l nella documentazione
resa visibile sul sito internet www.igline.itla, sempre che tali danni od anomalie:
(i)
siano contestati e documentati per iscritto dall’aggiudicatario a IG Line S.r.l immediatamente dopo la
consegna del Veicolo che ne sia affetto e comunque, a pena di decadenza, non oltre 3 (tre) giorni
lavorativi da tale consegna; e
(ii)
abbiano un valore di ripristino superiore ad Euro 500,00 (cinquecento), oltre all’IVA, costituendo tale
importo una franchigia al di sotto della quale IG Line S.r.l non è tenuta ad alcun rimborso.
1.6 E’ inteso e convenuto che, nel caso in cui Vi fossero consegnati Veicoli reclamizzati con loghi od altri segni
distintivi di precedenti utilizzatori, sarete tenuti a prontamente rimuoverli a Vostra esclusiva cura e spese ed a
tenere indenni e manlevati i precedenti utilizzatori dei Veicoli e la stessa IG Line S.r.l da ogni conseguenza
pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata eliminazione dai Veicoli da Voi acquistati dei suddetti loghi
od altri segni distintivi.
2. Ordinazione dei Veicoli e loro prezzi
2.1 Per ciascun Veicolo per il quale ci abbiate manifestato interesse dovrete darci conferma dell’ordine di acquisto
attraverso la sottoscrizione e l’invio alla nostra Società - dopo la necessaria compilazione con tutti i dati
previsti - del modulo allegato in fac-simile alla presente (di seguito indicato come “Modulo d’Ordine”).
2.2 I prezzi dei Veicoli sono quelli di volta in volta da noi comunicati e da Voi accettati e riportati nel Modulo
d’Ordine.
2.3 I prezzi sono fissi e sono maggiorati delle spese di trasferimento delle proprietà (“minivoltura”) pari - alla data
odierna e fatte salve eventuali modifiche di adeguamento alle variazioni dell’imposta - a € 135,00 (Euro
centotrentacinque//00)
2.4 I prezzi non comprendono qualsiasi spesa inerente o connessa con il trasporto di ciascun Veicolo dal luogo di
deposito dichiarato da IG Line S.r.l né le spese per l’eventuale cancellazione per esportazione dei Veicoli dal
PRA che, su Vostra richiesta, IG Line S.r.l effettuerà, addebitandogli € 90,00 (euro novanta) per pratica.
2.5 I prezzi comprendono invece le spese di spedizione – con corriere - alla Vostra sede della minivoltura e della
ulteriore documentazione inerente ai Veicoli che già non si trovi a bordo degli stessi.
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3. Pagamenti e trasmissione dei relativi documenti
3.1 Il prezzo di ciascun Veicolo ordinatoci dovrà da Voi essere pagato entro e non oltre i due giorni lavorativi
successivi a quello di invio del Modulo d’Ordine.
3.2 Il pagamento dell’intero prezzo dovrà essere effettuato con bonifico sul conto corrente di IG Line S.r.l
intrattenuto presso la Unicredit – Agenzia di Rivoli - IBAN; IT16Y0200830875000103988526.
3.3 Entro e non oltre lo stesso termine di due giorni successivi all’invio del Modulo d’Ordine ci dovrete trasmettere
- a mezzo di fax al numero 011.9503301 ovvero a mezzo di e-mail ad uno dei seguenti indirizzi
“ordini@igline.com” ovvero “grazia.p@igline.com” - i seguenti documenti:
copia del bonifico, e
certificato attestante l’ iscrizione della Vostra impresa alla competente Camera di Commercio nonché della
carta di identità o del passaporto del legale rappresentante dell’impresa stessa (fatto salvo il caso in cui tale
documentazione non sia già stata precedentemente trasmessa alla IG Line S.r.l. per acquisti effettuati non più
tre mesi prima).

4.

Ritiro del Veicolo
A pagamento del prezzo effettuato, procederete al ritiro del Veicolo entro e non oltre i 5 (cinque) giorni
successivi, previa nostra conferma scritta del suo approntamento per la consegna.
- Nel caso in cui l’acquirente non provvedesse al ritiro entro il predetto termine, IG Line S.r.l sarà legittimata
ad addebitare, a titolo di penale, € 5,00 (euro cinque//00) per ciascun giorno di ritardo dell’aggiudicatario, il
quale dovrà provvedere al pagamento di tale penale prima del ritiro effettivo del VEICOLO IG Line S.r.l e
documentando IG Line S.r.l di ciò attraverso la trasmissione via fax od e-mail della copia del bonifico
effettuato per l’importo dovuto sul conto corrente indicato nel precedente punto 3.2

5.

Messa in circolazione
Siete tenuti a non immettere - o far immettere da chicchessia - il Veicolo in circolazione se non dopo avere
ricevuto la nostra conferma scritta dell’avvenuta volturazione dello stesso a Voi. Pertanto sarete responsabili e ci
terrete indenni e manlevati da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante da o connessa con l’ immissione
in circolazione prima di tale conferma.

6.

Foro esclusivo
Qualsiasi controversia discendente dalle forniture di Veicoli da noi a Voi è soggetta alla competenza esclusiva del
Foro di Torino

Vogliate darci cortese conferma dell’accettazione delle sopra riportate condizioni e modalità sottoscrivendo l’allegata
copia di questa nostra comunicazione.
Distinti saluti
per accettazione:
(data)

-----------------------------------

Si conferma di avere specificamente esaminato e di espressamente approvare delle sopra riportate clausole le
seguenti:
art. 1.4 (esclusione di garanzia)
art. 6 (foro esclusivo)
(data)

-----------------------------------
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