BUONI per cose BUONE
Contratto nr. …… prevendita di prodotti e servizi Cooperativa Sociale Vinterra
tra
nome …………………….…………………….. cognome ………………………….………..……..
residente in Via ……………………….……. cod. postale / localitá ………………………...
codice fiscale ………………………………....................................................................
ditta …………………………………..……….. partita IVA ……………………..………………..
e-mail …………………..……………………… tel. ………………………………….……………..
e
Cooperativa Sociale Vinterra - Clusio 57
39024 Malles Venosta - partita IVA: 02860070214
Art. 1 - Quantitá di BUONI PER COSE BUONE
L´importo minimo per il buono è di € 250, il massimo ammonta fino a € 10.000. Si
dichiara la ricevuta della somma complessiva di Euro ………. , a parole
………………………………………………. In seguito al versamento del importo
complessivo sul contocorrente della cooperativa sociale Vinterra, essa invia alla
controparte i primi buoni del valore di 20% - 10% della somma ricevuta. La durata
del contratto viene concordata per ……… anni (minimo 5, massimo 10 anni)
A inizio di ogni anno successivo vengono inviati, fino all erogazione dell’ ultima
quota a inizio dell’anno …... .
Art. 2 - Validitá
Il presente contratto ha efficacia nel momento del versamento effettuato presso il
conto della cooperativa sociale presso la Volksbank / Banca Popolare con
indicazione delle generalitá della persona aquirente e della causale “Buoni per
cose buone”. In seguito la cooperativa sociale invia il contratto sottoscritto e la
fattura di vendita. L’importo è comprensivo dell’IVA la quale non è definibile al
momento della sottoscrizione del contratto, in quanto dipenderá dalla natura del
bene fornito o della prestazione richiesta, come specificato nell’articolo 3.
Art. 3 - Classificazione per l’IVA
Verdure, patate, cereali in chicchi IVA 4%
Creme di verdure, crauti in vasetti IVA 10%

Consumazione pasti e bevande nella trattoria IVA 10%
Servizi della cooperativa sociale IVA 22%
Eventuali cambiamenti dell’IVA saranno applicati come stabiliti dal legislatore.
Art. 4 - Modalitá di riscossione dei buoni.
- Verdure varie, patate, cereali, creme vegetali e crauti dietro prenotazione
telefonica sul Nr. tel. 340 1125135 con possibilitá di consegna a domicilio o in
altro luogo da concordare
- Consumazione pasti e bevande e aquisto prodotti confezionati presso la trattoria
Vinterra a Malles
- Servizi (giardinaggio, potatura, manutenzioni, trasporti ecc.) all’interno del
territorio provinciale, con addebito costi di viaggio se da effettuare all’esterno
della Val Venosta
Art. 5 - Decadenza dei buoni.
Ogni buono ha una validitá di tre anni. Ció assicurato è convenienza comunque
delle controparti, che i buoni siano utilizzati in modo possibilmente regolare.
I buoni non sono nominativi, pertanto possono essere ceduti ad altre persone
anche sotto forma di regalo. Non è tuttavia possibile una liquidazione dei buoni
sotto forma di denaro.
Art. 6 - Premesse giuridiche
La vendita di merci o servizi tramite il rilascio di buoni è consentita secondo Art.
1472 del Codice Civile in quanto “vendidta di cose future” ed é quindi
riconosciuta dalle legge come forma di finanziamento.
Art. 7 – Controversie
In caso di controversie in merito all’interpretazione e all’attuazione del presente
contratto, la decisione viene affidata ad una figura arbitrale da stabilire in
comune accordo tra le due parti, che deve procedere a decisione imparziale entro
due mesi.
Malles Venosta, il ………………………
……………………………………………………. …………………………………………………….
Firma del rappresentante legale
della Cooperativa Sociale Vinterra
Martina Hellrigl

Firma dell’acquirente

P.S. Stipulando questo contratto, la cooperativa sociale quanto la sua controparte
devono comunque essere coscienti del fatto che non esiste garanzia assoluta
rispetto la durata e la soliditá di una impresa. Tuttavia la cooperativa sociale
garantisce il suo massimo impegno e la piena assunzione di responsabilitá morale
nel perseguire con tutte le forze e competenze disponibili i scopi prefissi dallo
statuto sociale.
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