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Grosseto,
MODULO D’ORDINE titoli gratta e sosta
Da compilare in ogni parte della colonna di sinistra

Il sottoscritto ____________________________
In nome e per conto della Ditta
________________________________________
con sede in Grosseto
via _____________________________________
P.IVA n. ________________________________
con la presente chiede la fornitura di
N. _______ titoli gratta e sosta orari
da € 0,60 (€0,60 – 10%=€0.54)
per un importo pari a

€

N. _______ titoli gratta e sosta giornalieri
da € 3,00 (€3.00 – 10%=€2.70)
per un importo pari a
Per un TOTALE di

€
€

La differenza tra il valore facciale ed il costo
effettivo pari ad €
getto di fattura n.

è ogemessa in

data odierna da questa Ditta.
Da ritirare alla SISTEMA SRL
Da consegnare presso la
ns sede
DEFINIZIONE DELLE PARTI
Il presente contratto di fornitura di titoli prepagati gratta e sosta viene
stipulato tra SISTEMA srl, con sede in Grosseto, via Orcagna, 32, p.i.
01305350538, di seguito denominata “SISTEMA SRL” ed il rivenditore
autorizzato di titoli gratta e sosta, sottoscrittore del contratto, di seguito
denominato semplicemente “rivenditore”.
OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di titoli gratta e sosta per il
pagamento della sosta, nei parcheggi senza personale del Comune di
Grosseto, gestiti da SISTEMA SRL.
VALIDITÀ ED ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO

La fornitura di titoli gratta e sosta viene effettuata da SISTEMA SRL
conformemente alle presenti condizioni generali di contratto, che si
considerano accettate dal rivenditore ai sensi del I° comma dell’art. 1341 del
Codice Civile; tali condizioni si applicano di diritto, ad eccezione di quelle per
le quali sia fatta espressa deroga riportata nell'Ordine/Contratto e rimangono
in vigore comunque sino al completo adempimento delle obbligazioni in corso
di esecuzione. SISTEMA SRL si riserva il diritto di rifiutare in ogni momento
l’esecuzione di qualsiasi Ordine/Contratto ogni qualvolta il rivenditore non
abbia sottoscritto le presenti CGC per accettazione specifica di tutti i termini e
condizioni in esse stabiliti.
Qualora una o più delle clausole contenute nelle CGC o negli Ordini/Contratti
sia annullata o venga dichiarata nulla o inefficace ai sensi di legge, la validità
delle rimanenti clausole rimane intatta.
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA
Il rivenditore compila e sottoscrive un modulo di Ordine, nel quale specifica il
numero e la tipologia di titoli gratta e sosta che intende acquistare. Tale
modulo deve essere consegnato presso gli uffici di SISTEMA direttamente al
personale in servizio o inviato tramite fax. Il rivenditore provvede al
pagamento dei titoli gratta e sosta che può avvenire tramite:
contanti, direttamente al personale SISTEMA;

assegno circolare o bancario direttamente al personale SISTEMA;
bonifico bancario con valuta fissa beneficiario al giorno della
consegna dei titoli gratta e sosta.
Il personale di SISTEMA, una volta accertata l’effettuazione del pagamento,
provvede alla consegna dei titoli gratta e sosta, che avviene presso gli uffici di
SISTEMA SRL, durante l’orario di apertura al pubblico. Il numero minimo di
titoli gratta e sosta acquistabile da parte del rivenditore è di: n° 200 gratta e
sosta orari (+ multipli di 50 tipo:250, 300, 350 ecc.) e/o n° 10 gratta e sosta
giornalieri (+ multipli di 10 tipo:20, 30, 40, 50 ecc.).
La SISTEMA SRL si riserva di consegnare presso il rivenditore i titoli gratta e
sosta purché:
sia pervenuto l’ordine presso la società con le stesse modalità
precedentemente esposte;
il quantitativo di titoli richiesti è pari o superiore,
complessivamente, a n°500 titoli.
In quest’ultimo caso SISTEMA SRL effettuerà la consegna dei titoli ordinati dal
rivenditore, con la modalità della consegna presso la sede, entro un massimo
di TRE giorni lavorativi; il pagamento deve essere effettuato comunque entro
il momento della consegna dei titoli.
MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL PAGAMENTO
Il rivenditore corrisponde a SISTEMA SRL un prezzo pari al valore facciale dei
titoli gratta e sosta, detratto del 10%, quale aggio per la distribuzione dei
suddetti titoli. Il corrispettivo è da pagarsi al momento dell’inoltro del modulo
d’ordine o comunque all’atto della consegna dei titoli. SISTEMA non fornisce i
titoli per la sosta senza un documento che accerti l’avvenuto pagamento degli
stessi, da parte del rivenditore.
ONERI FISCALI
Il corrispettivo pagato dal rivenditore a SISTEMA SRL non è imponibile ai sensi
dell’art. 74 del DPR 633/72, in quanto l’IVA viene assolta all’origine, ovvero
dalla SISTEMA SRL; tale importo viene regolato in compensazione; il
rivenditore presenta alla SISTEMA la fattura relativa al compenso (aggio) che
gli deriva dalla vendita dei titoli (il 10% del valore facciale dei titoli).
OBBLIGHI DI SISTEMA SRL
SISTEMA SRL si obbliga a garantire la continuità della fornitura di titoli per la
sosta, nonché la consegna dei titoli presso la propria sede, contestuale alla
presentazione dell’ordine, salva l’effettuazione del pagamento da parte del
rivenditore.
OBBLIGHI, DIVIETI E RESPONSABILITÀ DEL RIVENDITORE
Il rivenditore concorda nel sollevare la SISTEMA SRL da qualunque
responsabilità in caso di denuncie, azioni legali, amministrative, perdite o
danni (incluse spese ed onorari), derivanti da un uso improprio, od illegale dei
titoli gratta e sosta. Il rivenditore si impegna a fornire a tutti gli acquirenti dei
titoli gratta e sosta, o a chiunque ne faccia richiesta, le informazioni
necessarie sulle tariffe, orari e modalità della sosta a pagamento gestita dalla
SISTEMA SRL, nel Comune di Grosseto.
SISTEMA SRL si riserva il diritto di variare unilateralmente in qualunque
momento e senza preavviso sia gli importi che i termini e le condizioni del
presente contratto.
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti convengono che, oltre a quanto sancito dall’art. 1453 C.C.,
costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C., le
inadempienze relative alle presenti condizioni generali di contratto.
TRATTAMENTO DEI DATI
SISTEMA SRL informa che i dati identificativi del rivenditore, operazione
necessaria ai fini della stipulazione dell’Ordine/Contratto, costituiscono oggetto
di trattamento, anche automatizzato, finalizzato all’esecuzione del contratto e
degli adempimenti ad esso strettamente funzionali, come meglio specificato
nell’informativa consegnata. Il fornitore gode dei diritti di cui all’art.13 D. lgs
196/2003 fra cui quello di richiedere l’aggiornamento o la cancellazione degli
stessi rivolgendosi alla SISTEMA SRL.

Firma
Anche per accettazione delle condizioni del contratto di
fornitura:

Da compilarsi a cura del personale di SISTEMA
SRL
Visto l’avvenuto pagamento tramite __________________________
________________________________n. _____________________
In data ______________________ si procede alla consegna

L’ Incaricato
_____________________

Per ricevuta
___________________
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