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CONTRATTO CONTO VENDITA
Informazioni venditore
Nome

Cognome

Email

Indirizzo

Telefono

Articoli consegnati
Quantità

Descrizione dell’articolo
Include quantità, marca, storia, prezzo originale, età, ecc.

Inizio prezzo di vendita

* articoli invenduti da ritirare non oltre 120 giorni dalla data sotto indicata.
Signature
Firma  V
 ENDITORE

Firma  M
 ODERNARIA

Data

Data di risoluzione del contratto (120 giorni)

Commenti aggiuntivi
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CONTRATTO CONTO VENDITA
Nome

Cognome

Benvenuto in MODERNARIA, siamo lieti che desideri far parte del nostro mondo di conto vendita.
Come Funziona
★ Preferiamo fare tutto solo su appuntamento, in questo modo possiamo darti la massima
attenzione.
★ Tutti gli oggetti devono essere in buone condizioni, in una scala da 1 a 10, dove 10
rappresenta il nuovo, la condizione non dovrebbe essere inferiore a 8.
★ È tuo compito consegnare tutti gli articoli al negozio e portarli via se non sono venduti.
★ Non prendiamo merce scheggiata, rotta, macchiata o danneggiata.
★ Non accettiamo mobili o decorazioni esposti a forti fumi o peli di animali domestici.
Gli articoli devono essere pre-approvati dalle foto inviate via e-mail con informazioni sulle
dimensioni all'indirizzo info@modernaria.com
Termini di Conto Vendita
★ Gli articoli sono consegnati a MODERNARIA per 120 giorni dalla data di inizio contovendita,
con continui ribassi di routine che si svolgono durante il periodo.
★ Dopo 30 giorni, il prezzo iniziale è ridotto del 10%, con una riduzione aggiuntiva del 10% ogni
mese.
★ Il conferente riceverà il 50% del prezzo finale di vendita, a meno che non siano stati presi altri
accordi.
★ Se desideri reclamare i tuoi articoli prima della scadenza del periodo contrattuale, verrà
addebitato un costo di risoluzione anticipata pari al 10% del prezzo iniziale.
★ Gli articoli non acquistati devono essere ritirati entro 7 giorni dalla data di scadenza del
contratto.
★ I prelievi di articoli non acquistati devono avvenire con il nostro orario di lavoro regolarmente
programmato. Si prega di chiamare o e-mail per fissare un appuntamento per farlo.
Pagamento
★ I clienti venditori sono pagati in contanti  una volta che un articolo è stato venduto, a meno
che non siano stati presi altri accordi.
Marketing
★ MODERNARIA ha il diritto di fotografare l'oggetto o gli articoli messi in vendita e conservare le
immagini per qualsiasi uso commerciale o pubblicitario come le funzionalità del sito Web,
instagram, Facebook, post di blog e annunci.
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