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Intermediazione tra privati compravendita usato & antico 

MANDATO DI VENDITA
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________(MANDANTE)

residente in _____________________________ indirizzo ________________________________________________

n° telefono __________________________________ codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

doc. id. _______________ n° _______________________ email __________________________________________

Iban __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Con il presente atto conferisco alla ditta (Elios96 Sas) (mandatario), che svolge attività di Mercatino dell'usato & antico, il 
mandato di vendita, per mio conto, e dichiaro che gli oggetti elencati in allegata lista SONO DI MIA PROPRIETA'. 
Il mandato dovrà essere attuato alle seguenti condizioni:
1) Gli oggetti restano di mia proprietà fino alla loro vendita, e permangono presso il mandatario in esposizione gratuita al 
prezzo concordato, al quale verrà calcolata e aggiunta l'IVA sulla provvigione del mandatario.
2) Dopo la vendita mi sarà corrisposto l'importo concordato, da cui mi verrà detratta la percentuale di provvigione spettante 
al mandatario, 
3) L'importo a me spettante per ciascun oggetto venduto (rimborso), sarà disponibile dal primo giorno del mese successivo 
alla data di vendita, e per ritirare la somma dovrò recarmi personalmente presso la sede del mandatario (Via Maria Luisa 
Sanfelice 8 Cagliari (CA)); se non potrò agire personalmente, dovrò informare il mandatario del nominativo di chi potrà 
ritirare la somma a mio nome, e la persona incaricata dovrà essere munita di una delega da me sottoscritta e firmata.
4) Ogni mio diritto di riscossione dei crediti relativi alla vendita dei miei oggetti decade quando sia trascorso un anno dalla 
vendita. (art. 2964 e ss. del codice civile)
5) I miei oggetti dovranno permanere esposti presso i locali del mandatario per un   minimo di     90     (novanta) giorni; per gli 
oggetti ritirati prima dei 90 giorni, dovrò pagare al mandatario una penale pari al 50% della provvigione che a lui sarebbe 
spettata in caso di vendita degli oggetti stessi.
6) I miei oggetti saranno esposti gratuitamente per 60 (sessanta) giorni, festività e ferie estive comprese, e dopo tale termine
saranno proposti con uno   sconto variabile dal 10 al 50% del prezzo concordato in origine, a discrezione del mandatario, per 
una durata di altri 30 (trenta) giorni.
7) Trascorsi i 90 (novanta) giorni, se gli oggetti fossero ancora invenduti, sarà mio diritto decidere se ritirarli, senza dare la 
provvigione al mandatario, in questo caso, il ritiro deve avvenire entro e non oltre 7 (sette) giorni, altrimenti il mandatario 
potrà venderli al maggior realizzo. Trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di arrivo, autorizzo il mandatario ad eliminare 
l'invenduto .
8) Il mandatario non ha alcun obbligo di comunicarmi l'esecuzione del mandato di vendita, né le date e le scadenze dei 
tempi d'esposizione in deroga all'Art.1712 del C.Civ.; sarà solo ed esclusivamente mio onere verificare questi elementi, 
tramite telefono (070524398) o collegandosi nell'area clienti dei nostro sito www.elios96.it
9) Nel caso in cui il trasporto di mobili dal mio domicilio alla sede del mandatario, venga effettuato a cura del mandatario 
medesimo, il costo pattuito di tale operazione sarà pagato al momento del ritiro.
Io (MANDANTE) ho l'obbligo di far trovare i mobili puliti e vuoti nel suo interno, penale il 50% del trasporto pattuito.
10) Prendo atto che in caso di calamità naturali che causassero il danneggiamento o la totale distruzione degli oggetti in 
conto vendita, il mandatario verrà sollevato da qualsiasi responsabilità e non sarà tenuto a risarcire il danno.
11) Autorizzo il mandatario a pubblicare le foto degli oggetti in conto vendita sulla vetrina del suo sito internet e su qualsiasi 
altro sito di annunci economici e la vendita tramite e-commerce.

Confermo di aver letto il MANDATO in ogni sua parte e di averne ricevuto copia. Letto e confermato 

Il mandatario _______________________     Data___/___/_______             Il mandante _______________________

Per la specifica approvazione delle clausole di cui al punto 3,4,7,8,10,11)      Il mandante _______________________

Autorizzo il trattamento dei dati personali (Regolamento (UE) n. 679/2016 - GDPR )   Il mandante _______________________


