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Data  Cesena , 24 dicembre 2017 
 
Ns/Rif. BOZZA per discussione 
 
Oggetto: Accordo su forniture Campese 
 
P.IVA :  
 

 
Spett.le 
Associazione Macellai Roma 
Via Salaria 58 
 

 
 
Alla c.a. dei Sig. Soci 
 
In relazione agli accordi intercorsi circa l’opportunità di acquisto del nostro prodotto 
“Campese”, abbiamo il piacere di inviarVi il contratto di fornitura con Voi concordato, 
ricolto a tutti i soci della lista allegata, alle seguenti modalità:  

Durata: Dal 22/12/2017 al 22/12/2018 
 

Nota di accredito/Merce omaggio 
Sarà conteggiato un valore una tantum variabile secondo il quantitativo acquistato, 
misurato in casse evase, in base ai codici scelti: 

- Per i prodotti sfusi i codici coinvolti sono 16014-16015-16017 (ritiro a scelta) 

- Per i prodotti confezionati i codici coinvolti sono 16079-16080-16907-16908-16909-
16910 (ritiro a scelta) 
 

 

 
Per l’intero periodo sarà applicato il prezzo a listino.  
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Liquidazione valore accumulato 

I valori accumulati, sotto forma di note di accredito/merce omaggio, Vi saranno riconosciuti 
in un un’unica soluzione a fine periodo attività sulla base del venduto in casse procuratoci, 
non appena saranno effettuati i relativi conteggi e saranno subordinati al rispetto delle 
condizioni di pagamento con Voi pattuite. Pertanto nel caso di mancato rispetto delle 
condizioni di pagamento o di qualunque altra anomalia nei rapporti commerciali, resta 
ferma la nostra facoltà di risolvere il presente accordo a mezzo lettera R.A.R., senza che 
ciò dia luogo all’insorgere di alcun Vs. diritto o pretesa nemmeno a titolo di risarcimento 
danni.  Tutti le note di accredito/buoni in merce omaggio saranno riconosciuti tramite 
nostra documentazione.  
 
 
Consegna merce 

Gli ordini saranno evasi dalle ns. Filiale e le consegne verranno effettuate nei giorni con 
Voi concordati. 
 
Fiduciosi di avviare un proficuo rapporto di lavoro, ci è gradita l’occasione per porgerVi i 
ns. più cordiali saluti 
 
 
 
 
 


