ACCORDO DI FORNITURE
TRA
LA TERRA E IL CIELO Società Agricola Cooperativa – zona PIP 229/H – fraz. Piticchio – 60011
Arcevia (AN), nella persona del Legale Rappresentante Sig. Bruno Sebastianelli - nato a Corinaldo
il 24/08/1956 e residente in fraz. Piticchio 132 60011 Arcevia (AN) - in seguito denominata T&C,
il Gruppo di Acquisto Solidale ________________________________________________
Referente Sig._____________________________Nato a __________________________
Il _____________________ Residente ________________________________________
________________________________ C.F.____________________________________
Di Seguito denominato Gas.
La T&C si impegna :
1) A mantenere invariata la qualità dei prodotti
2) a fornire al Gas i prodotti ordinati alle condizioni di vendita particolari concordate allegate al
presente accordo.
3) A fornire al Gas un resoconto annuo degli acquisti e restituzione della caparra confirmatoria con
le modalità indicate nei successivi punti.

Il GAS si impegna:
1)

a versare una Caparra Confirmatoria di € ______________________ .

2) ad acquistare i prodotti di cui al listino e condizioni di vendita allegate.

Ad ogni fornitura il Gas salderà il totale fattura trattenendo il 10%. Quanto trattenuto dal gas
andrà a scorporo della caparra confirmatoria versata.
Le parti danno atto che:
1) I prezzi dei prodotti e le condizioni di vendita potranno essere variate da T&C in accordo con i
responsabili dell’associazione CO-ENERGIA.
2) Il Gas si impegna ad accettare le variazioni come sopra concordate.
3) Clausola risolutiva espressa. In caso di mancato versamento della caparra confirmatoria da parte
del Gas il presente accordo dovrà ritenersi risolto di diritto.
4) il presente accordo potrà essere risolto unilateralmente da ciascuna delle parti in qualsiasi momento
e senza necessità di addure motivazioni. Il Gas avrà diritto alla restituzione della caparra
confirmatoria dedotto quanto trattenuto sulle fatture emesse nel corso del rapporto. La risoluzione
non comporterà il diritto per la T&C di richiedere il doppio della caparra confirmatoria

La Terra e il Cielo
_____________________________

G.A.S.
_________________________
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