
 

CONDIZIONI GENERALI 
DI VENDITA 

 
 
 
1) Il contenuto di questo documento, costituisce proposta contrattuale ex art. 1326 c.c.; l'accettazione dovrà 
pervenire entro giorni otto dall'invio della presente; dopo tale termine la FAG Artigrafiche si riserva la facoltà 
di non ritenere valida l'accettazione, dandone avviso. 
 
2) Eventuali variazioni di qualsiasi condizione o richiesta di modifica, compresi termini di consegna, di 
pagamento, comunque formulate dopo l'invio della presente, costituiscono nuova proposta suscettibile di 
accettazione o meno e comunque comportano una nuova determinazione di corrispettivi e termini di 
consegna. 
 
3) I pagamenti dovranno essere effettuati indilazionabilmente entro il termine sopra specificato. Il ritardo o 
la sospensione non sono mai giustificati, neppure da contestazioni in corso e comporteranno 
automaticamente l'applicazione di interessi di mora in ragione di cinque punti oltre il tasso ufficiale di sconto. 
In tale caso i pagamenti saranno prima imputati a spese e interesse e quindi al capitale. 
 
4) La spa FAG Artigrafiche si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto, allorché il 
committente non osservi anche solo una scadenza ovvero siano diminuite a suo giudizio insindacabile le 
garanzie di pagamento. 
 
5) Quando gli impianti fotolitografici sono di proprietà del committente, la spa FAG Artigrafiche ha un diritto 
di ritenzione su tali beni o altri di proprietà del committente, fino al saldo. La FAG Artigrafiche detiene i beni 
di proprietà del committente senza alcuna responsabilità per perdita o danneggiamento. 
 
6) I termini di consegna devono intendersi indicativi e comunque suscettibili di slittamento per normali 
esigenze di produzione o per eventi straordinari. In nessun caso potranno essere imputati danni, tranne per 
dolo accertato. Nessun ritardo di consegna può giustificare la sospensione dei pagamenti. 
 
7) Salva diversa pattuizione tra le parti la merce è resa franco magazzino della FAG Artigrafiche con esclusione 
per la stessa di responsabilità per perdita o danneggiamento e dovrà essere ritirata entro e non oltre 120 
giorni dalla data consegna pattuita. In difetto la FAG Artigrafiche provvederà alla fatturazione della merce 
ancora in giacenza e invierà al contraente una PEC contenente formale diffida a ritirare la stessa entro 
l’ulteriore termine di 30 giorni. L’inutile decorso anche di quest’ultimo termine costituirà tacito consenso ad 
addebitarVi le spese di stoccaggio in ragione di 7 € bancale per mese. 
 
8)Ogni reclamo sulla quantità dovrà essere notificato entro otto giorni dal ricevimento. In caso di accertato 
difetto della merce, per qualità o errore di stampa o altro, la FAG Artigrafiche è tenuta unicamente al 
rifacimento della fornitura con esclusione di qualsiasi addebito o risarcimento di danni diretti o indiretti. 
 
9) Si autorizza la FAG Artigrafiche ad inserire il nome del contraente nei propri archivi informatici per gli effetti 
della legge N. 196/2003. 

10) Per ogni controversia è convenuta la competenza del Foro di Mondovì (CN). 
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