Graphicscout24 il mercato numero uno quando si tratta di macchine usate nell'industria grafica!

Contratto di vendita e acquisto
1. Venditore
Azienda

Telefono

Indirizzo e-mail

Venditore

Indirizzo

Codice postale

Città

Paese

2. Acquirente
Azienda

Telefono

Indirizzo e-mail

Acquirente

Indirizzo

Codice postale

Città

Paese

3. Macchina
Prodotto

Anno di costruzione

Numero di serie

Ident Nr.

Tempo di utilizzo

Produttore
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4. Prezzo d'acquisto
Prezzo d'acquisto netto EUR/USD

Imposta sulle vendite %

Prezzo totale di acquisto EUR/USD

Prezzo totale in parole

Numero di identificazione fiscale, VAT ID, IVA

Numero di fattura

5. Responsabilità per difetti materiali e garanzia
La macchina viene venduta con l'esclusione della responsabilità per difetti. Questa esclusione non si applica alle
richieste di risarcimento danni per difetti del materiale derivanti da negligenza grave o violazione deliberata degli
obblighi da parte del venditore o dei suoi agenti, né ai danni fisici o alla morte. Se il venditore è un operatore
commerciale indipendente e l'acquirente è un privato, il periodo di garanzia è di un anno. Tutti i diritti esistenti
nei confronti di terzi derivanti dalla responsabilità per i difetti materiali sono ceduti all'acquirente.

6. Dettagli forniti dal venditore
Il venditore garantisce,
 che la macchina ed eventuali attrezzature e accessori aggiuntivi sono di sua completa proprietà..
 che la macchina viene fornita con le seguenti attrezzature e/o accessori supplementari:

 Il venditore dichiara che la macchina, durante il periodo in cui è stata di sua proprietà
ha avuto esclusivamente i seguenti danni o danni connessi ad incidenti (numero, tipo ed estensione):
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7. Dichiarazioni dell'acquirente
 L'acquirente riconosce che la macchina rimane di proprietà del venditore fino al completo pagamento del
prezzo di acquisto.

8. Accordi speciali
Sono stati presi i seguenti accordi speciali:

Città, Data

Città, Data

Firma del venditore

Firma del compratore

9. L'acquirente conferma la ricezione
Ho ricevuto la macchina
Luogo, data, ora

Firma del compratore

10. Il venditore conferma la ricezione
Ho ricevuto il prezzo di acquisto
Un acconto per l'importo di
Luogo, data, time

Firma del venditore

11. Nota sulla responsabilità
Graphicscout24 non è responsabile della completezza e della correttezza del contratto di acquisto del campione,
dell'errata o erronea applicazione della legge e non fornisce un risarcimento per i crediti non soddisfatti che
possono derivare dall'acquisto. Tutte le rivendicazioni di responsabilità relative a danni materiali o morali causati
dall'uso o dal mancato uso delle informazioni fornite o dall'uso di informazioni errate o incomplete sono escluse
per principio, a condizione che non vi siano prove di dolo o colpa grave da parte di Graphicscout24. Il presente
contratto di acquisto si basa sul diritto svizzero.
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