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Via Trento n° 1 - Viareggio - Tel 0584.395701 – Fax 0584.385471
RUOLO MEDIATORI MARITTIMI N° 126 C.C.I.A.A. Livorno
www.sportmar.it - sportmar@sportmar.it


MANDATO DI VENDITA IN ESCLUSIVA


Io sottoscritto ______________________________________________________________________
nato il ___________________ a _______________________________________________(______),
residente a _______________________(______), in via ____________________________________ n° _______
telefono ___________________, fax _____________________, cellulare _____________________,
email ___________________________ cod. Fiscale ________________________________
In qualità di conduttore dell’imbarcazione modello_____________________________ costruita dal cantiere________________________ nell’anno_____________ iscritta con sigla ________________
 presso __________________________________________, normalmente situata nel porto di _____________________________________, denominata _________________________________
e le cui caratteristiche sono descritte nella scheda tecnica acclusa della cui attendibilità mi rendo garante,

INCARICO

la SPORTMAR BROKER s.r.l., come sopra identificata, di promuovere la vendita dell’imbarcazione al prezzo di euro __________________________

Clausole generali:
1) La durata di questo incarico in ESCLUSIVA sarà di giorni 180 rinnovabili tacitamente di uguale periodo
salvo disdetta di una delle parti entro 30 giorni dalla scadenza.
2) La Sportmar Broker s.r.l. potrà pubblicizzare lo yacht nei modi che riterrà più opportuni e trasmettere la scheda tecnica ai suoi corrispondenti.
3) Il sottoscritto si impegna a non pubblicizzare in nessuna maniera l’ imbarcazione direttamente.
4) Il sottoscritto si impegna a riconoscere alla Sportmar Broker s.r.l. la commissione del 5 % più IVA, da conteggiarsi sul prezzo reale di vendita concluso. Resta comunque inteso, che la commissione qui stabilita sarà sempre riconosciuta anche per chiusura di contratto diretta da parte mia, come compenso dell’impegno di promozione e pubblicità svolto. 
5) Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione a questo mandato le parti si impegnano fin d’ora a ricorrere ad un Collegio Arbitrale in cui ciascuna delle parti nominerà un proprio Arbitro ed il terzo sarà scelto di comune accordo, o in assenza sarà nominato dall’Ordine degli Avvocati di Lucca fra i suoi membri.
6) Le decisioni del Collegio Arbitrale saranno vincolanti per le parti e sono fin d’ora considerate inappellabili e si terranno a Lucca.

Viareggio, lì ______________
IN FEDE

_____________________________________

