
 

 

CONTRATTO PRIVATO IN ACCORDO TRA LE PARTI 
      
Tra Delphi International Srl (Proponente) con sede a Ferrara   FE   in Zucchini 79 (P IVA 01378820383  CF 02507600373) da una parte e la 

Ditta (Committente) _____________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo_______________________________________________________________________________________________________________ 

CAP_______________ Comune_________________________________________________________________________________ Prov ______ 

Tel _______________________ Fax _____________________ E mail ____________________________________________________________  

C.F. ___________________________________________________ P. IVA _________________________________________________________ 

Legale rappresentante____________________________________________________________________________________________________ 

Merceologico __________________________________________________________________________________________________________ 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Il committente conferma ed ordina a Delphi International Srl il seguente servizio di natura pubblicitaria relativo 
alla programmazione VENEZIA CHRISTMAS VILLAGE 2017/18 

 PRODOTTO PUBBLICITARIO DESCRIZIONE IMPORTO € 

X SPONSOR VILLAGGIO NATALIZIO  
ENOGASTRONOMICO 

Utilizzo Chiosco in legno cm 400x200, incluso luce e 
consumo elettrico fino a 2 KW  
Luogo: Venezia, Campo Santo Stefano 
Periodo: Dal 02/12/2017 al 07/01/2018 

                   3.500,00 

    

  Compenso totale dei servizi                    3.500,00 

   IVA 22%                       770,00 

  Totale Generale                    4.270,00 

 
Note _________________________________________________________________________________________________________________ 

Ai seguenti patti e condizioni: 
Il Committente versa, alla firma del presente contratto, a Delphi International Srl   come anticipo Euro _______1.281,00 (IVA inclusa) pari al 30% 
del Totale Generale con: 

 bonifico intestato a Delphi International Srl   su Banca Sella - Ferrara 
    IBAN IT64D0326813000052867019780   Bic/Swift code SELLBIT2BXXX   (si allega copia del bonifico)  

 _________________________________________________________________________________________ 
Saldo entro il 15 novembre 2017.   
1. Il presente contratto sarà concluso e vedrà i suoi effetti solo nel momento in cui alla proponente Delphi International Srl perverrà a giro di fax, la copia timbrata 

e sottoscritta dal Committente entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data apposta in calce, quale accettazione della proposta; 
2. In caso di ritardo superiore a 15 giorni lavorativi, nella comunicazione dell’accettazione, non ufficialmente comunicato, giustificato o motivato, Delphi 

International Srl si riterrà svincolata; 
3. Il Committente dovrà attenersi scrupolosamente al Merceologico indicato nel presente contratto e rispettare il periodo di apertura sopraindicato e gli orari di 

apertura che saranno indicati da Delphi International con successiva comunicazione assieme al Regolamento di Partecipazione al quale il Committente dovrà 
attenersi; 

4. In caso di recesso dal presente contratto da parte del Committente, previsto esclusivamente per cause di forza maggiore allo stesso non imputabili, sarà 
comunque dovuta a Delphi International Srl   un’indennità pari al 50% del Totale Generale, oltre alle spese già sostenute; 

5. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Ferrara (luogo dell’esecuzione dell’obbligo di pagamento); 
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto in accordo tra le parti, valgono ed avranno esecuzione le norme del codice civile in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto in duplice copia      In Ferrara il ___ / ___ / 2017  
 
 Il Proponente (Firma e Timbro)    Il Committente (firma e timbro) 
 
 
 
_______________________________    ______________________________ 

 


