Spett.le
Pizzaferri Petroli S.p.A.
Via Bruxelles 10/B
C.F. E Partita Iva 01853030342

Oggetto: contratto di somministrazione
Premesso
a) che la scrivente ha sottoscritto con Pizzaferri Petroli S.p.A. (di seguito, “Pizzaferri Petroli”) emittente della carta commerciale
IPERCARD (di seguito, “Carta”) un contratto per la concessione, l’emissione e l’utilizzo della Carta stessa;
b) che Pizzaferri Petroli ha stipulato con alcuni gestori di impianti di distribuzione di carburanti un contratto in forza del quale
questi si sono impegnati alla fornitura di carburanti, lubrificanti, ricambi ed accessori, a fronte della presentazione della Carta;
c) che gli impianti presso i quali potremo rifornirci di tali prodotti sono gli impianti della rete a marchio IPER CARBURANTI
appositamente abilitati e riconoscibili mediante segnaletica IPERCARD;
Vi proponiamo quanto segue:
Art.1 – Valore delle premesse.
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente proposta e, se accettate, hanno forza di patto.
Art.2 - Oggetto
Pizzaferri Petroli si impegna a somministrarci i prodotti di cui in premessa, secondo il nostro normale fabbisogno, fermi restando
vincoli e limitazioni stabiliti nelle “Condizioni generali”. Il presente contratto è valido solo per le somministrazioni di prodotti
effettuate in Italia.
Art.3 – Frequenza di fatturazione e modalità di pagamento.
Le quantità somministrate risultanti dai documenti comprovanti la fornitura a noi rilasciati (documenti di legittimazione) ci
saranno periodicamente fatturate. Il pagamento delle fatture sarà regolato secondo le “Condizioni generali”
Art.4 – Prezzo.
Il prezzo che ci sarà applicato sarà pari a quello praticato alla pompa dai gestori presso i quali effettueremo i singoli rifornimenti,
dedotti gli sconti eventualmente concordati con voi con separato accordo.
Art.5 – Durata.
Il presente contratto si perfezionerà, avrà decorrenza e sarà accettato da Pizzaferri Petroli dal momento in cui Pizzaferri Petroli
stessa ci consegnerà la Carta. La durata coinciderà con quella del contratto per l’utilizzo della Carta da noi stipulato con Pizzaferri
Petroli di cui in premessa sub a). Pertanto, la cessazione e/o il venir meno, a qualsiasi causa dovuta, del contratto per
l’utilizzazione della Carta, comporterà la contestuale risoluzione del presente contratto e viceversa.
Art. 6 - Foro competente e legge applicabile.
Ogni eventuale controversia connessa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà di esclusiva
competenza del Foro di Parma, intendendosi così consensualmente derogata ogni altra norma di competenza giudiziaria. Il
presente contratto si intende regolato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente regolato, si richiamano gli artt. 1559
e seguenti del Codice Civile.

Luogo e data di firma ….................................................
TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE DELLA CARTA
(Legale Rappresentante)
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