AŠZ-ASD SK DEVIN
Slivno/Slivia 21/c
34011 NABREŽINA-AURISINA (TS)

con la presente prende in consegna dal Sig./s sledečim prevzame od G.
Cognome/Priimek

Nome/Ime

Via/Ul.

C.F.
CAP

E-mail

Prov.

Luogo
Tel.

i beni dettagliatamente indicati in calce e viene dallo stesso incaricata di esporre e vendere ed incassare per suo conto al prezzo che si terrà congruo e comunque non inferiore a
quello indicato a fianco di ogni pezzo, salvo diverso accordo, i predetti beni in occasione del Mercatino dell'attrezzatura usata per lo sci ed il tempo libero. Si precisa che i beni presi
in carico dallo SK DEVIN non entrano nella disponibilità dello stesso che non ne diviene ne proprietario ne depositario e perciò non potrà essere considerato responsabile a
nessun titolo per ammanchi o danneggiamenti che dovessero verificarsi. Non sarà obbligo dello SK DEVIN quello di ricercare acquirenti o effettuare qualsiasi servizio di
intermediazione. Per il ristorno delle spese organizzative lo SK DEVIN tratterrà un contributo pari al 30% sul prezzo del venduto. L'incasso netto e i beni rimasti invenduti
saranno a disposizione esclusivamente nelle giornate come da programma descritto nel volantino.
spodaj podrobno opisano blago, in je od slednjega zadolženo predane predmete izložiti in prodati ter kasirati za njegov račun po primerni ceni, ki ne sme biti nižja od tiste navedene ob
posameznem artiklu, razen drugačne domene, ob priliki Sejma rabljene smučarske opreme in opreme za prosti čas. Se podčrta, da prevzeto blago ni v lasti in ne na razpolago SK
DEVIN-a, kar pomeni,da v vsakem primeru ne bo odgovorno za morebitna pomanjkanja in škode blaga. Ni naloga SK DEVIN-a iskanje kupcev in posredovanje pri prodaji. Za
organizacijske stroške sejma si bo SK DEVIN zadržal prispevek 30% na ceni prodanega blaga. Čisti inkaso in vračilo neprodanega blaga bo na razpolago samo v dneh
kot po programu zapisanem na letaku.

Articolo/artikel

Colore/barva

Duino/Devin
Per avvenuta consegna/Izročeno
AŠZ-ASD SK DEVIN

Modello/Model

Taglia

Prezzo €

Venduto

Mera

Cena €

Prodano

TOTALE

TOTALE NETTO

SKUPAJ

SKUPAJ NETO

contributo/prispevek 30%

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati ai sensi del D.LGS.30.06.2003 n° 196
Dovoljujem uporabo in objavo osebnih podatkov kot po zakonu št.196 z dne 30.06.2003
firma/podpis

Note

incassato/prejeto

