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REGOLAMENTO

Quando si vende

 1. La procedura di identificazione e registrazione personale mediante presentazione di   
 valido documento d’identità sarà necessariamente applicata in occasione della prima   
 registrazione e ad ogni scadenza del documento di identità stesso.
 2. La tessera rilasciata a chi vende è necessaria per associarsi, comprare e mettere in vendita  
 la merce nel nostro spazio ed ha anche funzione di riconoscimento di proprietà della   
 stessa, pertanto andrà esibita al momento della riscossione dei crediti.
 3. Le eventuali spese di trasporto degli articoli sono a suo carico.
 4. Gli oggetti verranno esposti gratuitamente per 60 giorni al prezzo concordato e per 45   
 giorni per l' abbigliamento, i costi di gestione degli oggetti in giacenza saranno concor  
 dati al momento della consegna e sempre proporzionali al prezzo di vendita.
 5. Dal 45° giorno il prezzo dell' abbigliamento verrà scontato fino ad un massimo del 50%.
 6. Dal 60° giorno il prezzo verrà scontato fino ad un massimo del 50% 
 7. Dal 90° giorno o 60°(solo per abbigliamento) gli oggetti saranno venduti al miglior   
 realizzo, o dati in beneficenza,  rottamati o utilizzati per scopi benefici o quant'altro
 8. Tutti gli articoli inerenti a festività ( Carnevale, Pasqua, Halloween, Natale, Epifania )   
 saranno eliminati a partire dall' ottavo giorno dopo la relativa festività. 
 9. A discrezione della direzione alcuni articoli potranno non essere scontati.
10. Il ricavato dalla vendita della merce sarà a disposizione del socio dopo 15 giorni dall'   
 avvenuta vendita e per una durata massima di 12 mesi.
11. Si accettano in vendita oggetti di consumo solo se funzionanti, in buono stato e di    
 stagione, meglio verranno presentati gli oggetti e più facile sarà venderli.
12. Nel caso in cui il proprietario ritirasse i mobili prima dei 90 giorni, dovra' riconoscere all'   
 associazione una  quota di: € 90,00 per i mobili trasportati con smontaggio, e € 40,00 per
 i mobili solo trasportati, o solo montati

Quando si compra

 1. Le eventuali spese di trasporto e montaggio degli articoli sono a suo carico.
 2. La caparra per una prenotazione dovrà essere del 50% del valore e gli oggetti ritirati   
 entro 7 giorni, altrimenti verrà persa e gli oggetti rimessi in vendita, nel caso di acconti   
 inferiori al 50% i giorni saranno decisi dallo staff.
 3. Per comprensibili ragioni, non si garantiscono gli articoli  in vendita, pertanto si invitano i  
 clienti a provarli prima di acquistarli.
 4. La merce venduta non si cambia, salvo alcune eccezioni, da definire con il personale.
 5. Eventuali rimborsi sugli acquisti saranno erogati sotto forma di buono acquisto/ cambio   
 merce,  mai in denaro.
 


