ACCORDO DI DISTRIBUZIONE LIBRARIA DEL VOLUME: “Gino Rossi, Arturo Martini”

Con il presente accordo Fondazione Benetton, via Cornarotta 7/9 Treviso si impegna a consegnare
al Comune di Treviso, in conto vendita ai sensi dell’art. 1556 del Codice Civile presso il bookshop del Museo
Luigi Bailo di Treviso, il volume GINO ROSSI e ARTURO MARTINI - Quando l'arte si tace - Fondazione
Benetton – 2005 con i quantitativi di seguito specificati:
n. 100 copie versione senza DVD
n. 50 copie versione con DVD
La consegna dei cataloghi avverrà al Museo Luigi Bailo entro il ………………..e sarà accompagnata da
apposito documento nel quale verrà anche riportato che trattasi di trasferimento di beni in conto vendita.
Analogo documento accompagnerà la restituzione dei cataloghi invenduti, che dovrà avvenire entro il
termine del 2018.
Il Comune di Treviso avrà quindi facoltà di vendere a terzi o di acquistare in proprio i cataloghi di
cui sopra, entro il 30 novembre 2018.
Il diritto di proprietà dei cataloghi permane in capo a Fondazione Benetton fino al momento della
loro rivendita; la cessione dei beni si perfezionerà, dunque, all’atto della rivendita a terzi da parte del
Comune di Treviso oppure alla mancata restituzione degli stessi entro il termine sopra convenuto.
Sarà, inoltre, onere del Comune di Treviso di comunicare trimestralmente a Fondazione Benetton,
anche semplicemente a mezzo mail, l’avvenuta vendita a terzi ovvero l’acquisto in proprio dei beni entro 5
giorni dall’ultimo giorno del trimestre nel quale ciò risulta avvenuto.
Il
Comune
di
Treviso
corrisponderà
a
mezzo
bonifico
bancario
(IBAN
IT74U0200861624000008202022), contro rilascio di ricevuta contabile emessa da Fondazione Benetton, il
prezzo dei beni venduti a terzi o definitivamente acquistati per proprio conto, già al netto dello sconto del
20% per ciascun volume, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, a titolo di compenso
per il servizio di conto vendita svolto.
Il prezzo dei cataloghi per la vendita al pubblico è
Gino Rossi, Arturo Martini, versione senza DVD € 25,00
Gino Rossi, Arturo Martini versione con DVD € 30,00
Nessun corrispettivo sarà dovuto dal Comune di Treviso per i cataloghi invenduti e restituiti.
L’iva sui cataloghi è assolta a monte dall’editore.
Letto, approvato e sottoscritto.
Treviso, lì

p. Il Comune di Treviso
Il Dirigente del Settore Biblioteche e Musei
dott. Emilio Lippi

p. Fondazione Benetton
Il Direttore
dott. Marco Tamaro

