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MANDATO DI VENDITA
Egregio Sig.
Mettiamo a disposizione i nostri locali siti in Via Druso 1 - Milano, per il deposito in conto
vendita di:
· Abbigliamento e accessori nuovi per bambino
· Abbigliamento e accessori donna : vintage e firmato
· Oggettistica vintage e modernariato
Ritiriamo solo abbigliamento di marca, lavato stirato e recente (per quanto riguarda il
Vintage, fino agli anni ‘90): no quindi Zara, Upim, OVS… e articoli che provengono da
mercati o magazzini
Sugli articoli venduti, le somme di sua spettanza corrispondono al 50% del prezzo di
vendita.
La giacenza degli articoli è suddivisa in stagionale (abbigliamento, scarpe, borse) e non
stagionale (oggettistica)
La giacenza degli articoli stagionali va da settembre a gennaio. La giacenza degli
articoli stagionali va da settembre a gennaio (autunno/inverno) e da febbraio a
giugno (primavera/estate).
Nei mesi di gennaio e giugno gli articoli saranno soggetti a vendita promozionale con
sconto del 30%, indipendentemente dalla data in cui vengono consegnati.
Terminata la vendita promozionale, gli articoli ancora presenti dovranno essere ritirati
entro la fine di gennaio e/o la fine di giugno (tramite prenotazione esclusivamente
telefonica).
Per quanto riguarda la giacenza degli articoli non stagionali, il tempo massimo di
esposizione è di 180 giorni e il prezzo di vendita varia nel seguente modo:
1) dal giorno di entrata e fino al 90° giorno al prezzo concordato;
2) dal 91° giorno e fino al 150° : sconto 30%
3) dal 151° giorno e fino al 180° : sconto 50%
(per ritirare i propri articoli, telefonare 15 giorni prima di ogni scadenza)
E' cura del proprietario controllare i tempi del deposito.
Tutti gli articoli invenduti e non ritirati secondo le precedenti modalità, verranno devoluti
in beneficenza.
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Firma per accettazione

I dati personali dei Clienti in nostro possesso saranno trattati esclusivamente
inerenti all'attività de “Il Nascondino” (D.L.G.S. n.196/2003 - Tutela della Privacy)
Ogni diritto di riscossione decade trascorso un anno dalla vendita (art.2964 Codice Civile)

Firma per accettazione

per
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Elenco articoli mandante da vendere
Descrizione
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Qta

Prezzo
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