DITTA



Via	                                                                 Comune

Cod. fisc.                                                               P.IVA


Luogo ………………………………...    Data ………………………………..

AL PANIFICIO

Via                                                                        Comune

Cod. fisc.                                                               P.IVA



OGGETTO:	accettazione proposta di contratto di somministrazione.

Con riferimento alla Vostra proposta di contratto di somministrazione  in data ……………………., con la firma in calce alla presente, esprimiamo la nostra accettazione scritta della proposta stessa, che riportiamo integralmente.
“In relazione ai contatti fra noi intervenuti, Vi proponiamo la stipulazione di un contratto di somministrazione per la fornitura periodica   dei seguenti prodotti:
“Pane di ogni qualità e tipo, altri articoli affini al pane, pizze di ogni genere, dolciumi freschi e secchi, paste alimentari di ogni qualità e tipo, nonché quant’altro inerente all’attività della nostra impresa”.
Il presente contratto ha efficacia dalla data della accettazione da parte Vostra fino alla scadenza del  ………………..., intendendosi  tacitamente rinnovato  fino a quando non verrà data disdetta da una delle parti tramite raccomandata A.R. o tramite P.E.C. con preavviso di almeno sette giorni.
I prezzi dei prodotti forniti sono indicati nel listino allegato che costituisce parte integrante della presente proposta  e verranno riportati  nella fattura di vendita.
Eventuali modifiche dei prezzi indicati nel listino Vi saranno comunicati tramite raccomandata a mano o tramite P.E.C. con preavviso di almeno sette giorni dalla loro decorrenza.
Le forniture avverranno secondo le ordinazioni che, per prodotti e loro quantità e tipi, ci saranno tempestivamente da Voi fatte anche in forma verbale.
La quantità media mensile delle forniture sarà indicativamente:
pane di tutti i tipi da kg…….   a kg………..
pizza di tutti i tipi da kg …….. a kg ………. 
……………………………………………….
 I prodotti, salvo vostra diversa specifica, sono consegnati franco destino.
La fattura verrà emessa alla fine di ciascun mese di fornitura separatamente per i prodotti deperibili e per quelli non deperibili .
Il pagamento dovrà essere da Voi effettuato non oltre il  ……………………. e comunque non oltre il termine disposto dall’art. 62 del DL 1/2012 e  dal DM 199/2012.
In caso di mancato pagamento nei termini decorreranno gli interessi a Vostro carico secondo quanto disposto dall’art. 62 del  DL 1/2012 e  dal DM 199/2012.
Per quanto non espressamente previsto, varranno le norme di cui agli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile.
Con riferimento quindi alle nostre intese verbali, Vi preghiamo dl esprimere la Vostra adesione scritta alla presente proposta restituendoci, debitamente da Voi firmato, uno dei due fogli di accettazione allegati.”
Distinti saluti.
Timbro e firma

