CONTRATTO DI SPEDIZIONE
TRA
BARATTO SPEDIZIONI S.R.L., P. IVA: 00279920938, iscritta nel registro imprese della C.C.I.A.A. di Pordenone in
persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Mario Baratto, con sede legale in 33170 Pordenone, INTERPORTO
CENTRO INGROSSO – SETTORE N. 3, di seguito denominato SPEDIZIONIERE
E
(nome della società) ………………………. P.IVA: ……………………………. in persona del legale rappresentante pro
tempore Sig. ………………………….. con sede legale in (CAP) …………… (Città) …………… (VIA) …………. Di seguito
denominato MANDANTE
convengono e stipulano quanto segue
- Lo spedizioniere esaminata la proposta formulata dalla mandante accetta il mandato di concludere in nome proprio e
per conto del mandante (nome della società mandante) ……………………………… il contratto di trasporto delle seguenti
merci …………….. da ……………………………….. a ………………………………. E di compiere le operazioni
accessorie.
- Il trasporto sarà effettuato a mezzo ………………………………………………..
- Il corrispettivo della spedizione è fissato in € …………………………; allo spedizioniere è poi dovuto il rimborso delle
somme tutte anticipate per conto del mandante.
- Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle condizioni generali di contratto
pubblicate nel sito internet www.barattospedizioni.com che il mandante dichiara di aver preso visione e di accettare e
alle norme del Codice Civile Italiano.
Pordenone, addì …………
Il mandante

Lo spedizioniere

………………………

……………………..

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il mandante dichiara approvare le norme stabilite nelle condizioi generali di contratto
articoli: 4 assunzione/accettazione degli incarichi; 5 termini di consegna; 6 dichiarazioni e garanzie del Mandante/committente; 7 validità
dei prezzi e delle condizioni; 8 anticipi e crediti dello spedizioniere; 9 diritto di ritenzione; 10 eccezioni operatiove: ritardo o rifiuto a
caricare o ricevere la merce; 11 responsabilità e decadenza; 12 danni occorsi in tratta ignota; 13 danni indiretti; 15 assicurazione; 16
deposito; 17 cause di forza maggiore; 18 legge applicabile e Foro competente.
Il mandante
………………………….

