
Dichiarazione di Consegna in conto vendita. 
Io sottoscritto 

Nome___________________________________   Cognome___________________________________ 

Residente in via_______________________________________________________  

Città___________________________________________________ Cap___________ 

consegno in CONTO VENDITA per mesi 6 (con rinnovo automatico alla scadenza fino a mia diversa disposizione) a 
Sophos Hi-End il seguente componente/apparecchio audio: 

Marca__________________________________________________________________ 

Modello_________________________________________________________________ 

Tipologia apparecchio/componente (pre-amplificatore-diffusore ecc) 

___________________________________________ 

Descrizione condizioni estetiche dell’oggetto/componente ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Stato dell’oggetto/componente: (barrare scelta) funzionante – parzialmente funzionante – non funzionante 

Prezzo di vendita eur _________________    trattabile max fino a eur___________________________ 

Con la presente, 

1- Autorizzo Sophos HI-End e il Vintage HIFI Club a fotografare, fare riprese video o quant’alto da loro ritenuto utile per la promozione 
dell’oggetto/componente da me consegnato. 

2- Autorizzo Sophos HI-End e il Vintage HIFI Club, anche alla divulgazione di qualunque immagine, video, informazioni, a stampa, rivista, 
internet, social network o altro, ritenuto da loro utile alla promozione, dell’oggetto/componente da me consegnato. 

3- Dichiaro di essere a conoscenza e di accettare il pagamento della commissione del 20% che Sophos Hi-End(venditore) si tratterà sul 
ricavato finale della vendita, al netto di eventuali spese sostenute dal venditore. Tale commissione verrà trattenuta dall’importo finale 
della vendita, e a me consegnata in meno. 

4- Sollevo fin da ora Sophos Hi-End da ogni responsabilità per eventuali malfunzionamenti o guasti che si dovessero verificare 
all’oggetto/componente durante il periodo del CONTO VENDITA e anche dopo la consegna ed uso da parte del compratore. 

5- In caso di spedizione dell’oggetto/componente al venditore per il Conto Vendita, le spese di spedizione sia per la consegna, sia per 
l’eventuale ritorno al proprietario a fine periodo, saranno esclusivamente a carico del proprietario stesso, e la ditta Sophos Hi-End in 
nessun caso sarà tenuta a pagare nessuna spesa di nessun genere. 

6- In caso in cui il proprietario, durante il periodo di Conto Vendita, esegua la vendita per proprio conto, Sophos Hi-End, riceverà 
comunque il 10% del prezzo di vendita dell’oggetto/componente, quale commissione e rimborso per aver promosso e investito tempo 
e risorse nel tentativo di vendita dell’oggetto/componente. Dietro richiesta scritta del proprietario, il venditore restituirà il 
oggetto/componente, solo dopo aver ricevuto il pagamento della commissione sopra individuata. Come sopra specificato le spese di 
spedizione per la restituzione, saranno a carico esclusivo del proprietario. 

Dichiaro inoltre che l’oggetto/componente da me consegnato è di mia proprietà e che quanto dichiarato sopra è vero, e che corrisponde allo 
stato dell’oggetto/componente consegnato in CONTO VENDITA. Accetto inoltre senza riserva le condizioni sopra riportate. 

Viterbo, data_______________________ 

In fede - Nome cognome e firma ______________________________________________ 

Vendita effettuata 
Io sottoscritto Nome Cognome__________________________________ e seguito della vendita 
dell’oggetto/componente sopra riportato dichiaro di aver ricevuto eur______________ quale risultato finale della 
transazione al netto della commissione 20% di vendita. Dichiaro inoltre che null’altro devo avere a qualunque titolo. 

In fede - Nome cognome e firma _________________________________________________  


