………………, li………………
Spett.le
MESSAGGERIE LIBRI SPA
Via Verdi n 8
20090 ASSAGO MI
Domanda di fornitura in conto
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………….
Residente a……………………………………………………………………………………………...……..
quale Titolare/Amministratore Unico della Libreria ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..……....
sita in ……………………………… …in Via ……………………………………………………...…….….
Partita Iva ………………………………………………….………………………………………………….
tel. ……………………….fax…………….…e-mail……………………………………………….………...
iscritto alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………………………………………..……..
n …………………………………in data………………………, come da documento che si allega e di
essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa per le vendite intestate
a……………………………………………………………………………………………………….……..….
rilasciata dal comune di …………………………..…n………………..…………………………………...
del …………………
richiede di essere fornito di tutta la produzione Editoriale di cui Messaggerie Libri SpA è
distributrice in esclusiva allo sconto definito dalle Case Editrici da noi distribuite, con scadenza
a 60 gg. fine mese fornitura, fatte salvo eventuali condizioni di migliore favore concordate con le
singole Reti Promozionali.

Le fatture per le forniture, le note di accredito per rese, gli oneri accessori per l'invio della
merce e le altre eventuali partite debitorie e/o creditorie sono riepilogate nel Partitario Clienti.
Il saldo di tale conto verrà regolato a mezzo di ricevute bancarie da Voi emesse con scadenza a
60 giorni fine mese fornitura . Le ricevute bancarie saranno appoggiate presso la
Banca…………………………………………………………………………………………………………...
Agenzia n…….………………………………………………………………………………………………...
Indirizzo………………………………………………………………………………………………………..
Codice Abi……………………………………………………………………………………………………..
Cod. Cab……………………………………………………………………………………………………….
Qualora il Partitario Clienti presentasse un saldo a nostro credito, il relativo importo verrà
riportato sul partitario successivo ed imputato in conto delle successive forniture.
In caso di eventuali ritardi nei pagamenti è Vostra facoltà incondizionata di interrompere le
forniture e di recedere dal presente contratto. In ogni caso, i ritardi nei pagamenti
comporteranno l'addebito degli interessi di mora, come da D. Lgs. 231 del 09/10/02.
Nel caso di cessazione del contratto, qualora il partitario presentasse un saldo a nostro credito,
per effetto di rese superiori alle forniture, l'eccedenza verrà compensata esclusivamente con
fornitura di libri.

La spedizione dei libri forniti avverrà esclusivamente con vettori da Voi scelti; per tale servizio
ci addebiterete spese di porto e imballo ad un costo, oggi pari al 2% del valore delle
pubblicazioni che ci verranno inviate dai Vostri magazzini di distribuzione; il minimo di
spedizione è euro 150 (valore lordo al prezzo di copertina); il minimo di addebito del porto e
imballo è di euro 5,10.
E’ vostra facoltà variare l’addebito di porto e imballo, l’addebito del minimo di spedizione e la
soglia del minimo di spedizione proporzionalmente alla variazione dei costi di trasporto.
Resta inteso che eventuali reclami e contestazioni potranno da Voi essere accettati non oltre il
termine di 15 giorni dalla consegna dei libri.
I libri acquistati in conto assoluto potranno essere restituiti solo previa autorizzazione scritta dei
Rappresentanti Commerciali delle Case Editrici da Voi distribuite.
Darete luogo al relativo accredito, non appena contabilizzate le rese e, comunque, non oltre 60
giorni dal ricevimento dei libri ai vostri Magazzini di competenza.
Fermo restando il termine di cui sopra, emetterete alla fine di ciascun mese nota di accredito
delle rese contabilizzate nello stesso mese.
I libri verranno accreditati alle condizioni di vendita praticate al momento della relativa
fornitura. Qualora fossero state fornite per un titolo copie gratuite, le prime rese verranno
considerate restituzione delle copie gratuite e non accreditate.
Le rese viaggiano a nostro rischio e pericolo ed i relativi costi saranno a nostro carico. I
documenti di trasporto delle rese, ancorché sottoscritti dal destinatario, non fanno prova della
consistenza dei volumi restituiti. La quantità delle pubblicazioni rese risulterà esclusivamente
dalla relativa nota di accredito da Voi emessa.
Le rese devono essere effettuate secondo la procedura e le specifiche elencate nel documento
“gestione e compilazione dei documenti di resa” che, allegato al presente contratto, di cui
costituisce parte integrante, dichiariamo di ben conoscere.
Per l'eventuale fornitura di libri in conto deposito avrete facoltà di richiederne, con preavviso di
giorni 30, la restituzione. I libri in conto deposito non restituiti verranno fatturati, nei successivi
giorni 60, in conto assoluto al prezzo di vendita in vigore al momento della fatturazione.
Ogni eventuale contestazione, nel caso di discordanze fisiche sulle forniture, dovrà essere da noi
sollevata entro 8 giorni dal ricevimento della merce, nel caso di differenze su accrediti per resa,
entro 30 giorni dall’inoltro della nota di accredito.
Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto si riconosce la competenza esclusiva del
Foro di Milano, con espressa rinunzia di eventuali altri Fori concorrenti e/o
alternativi.
Distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA
Si allega:
Certificato CCIAA
Gestione e compilazione documenti di resa
Questionario
Consenso

