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REGOLAMENTO AGENZIA PUBBLICA D'AFFARI

Art. 1
(Agenzia d'Affari)

L'agenzia d'Affari “Il Falcetto D'Oro” è disciplinata dalle norme del T.U.L.P.S. e dal 
suo Regolamento di esecuzione, ed è stata autorizzata ad operare con SCIA inviata al 
Comune di Schio in data 14/02/2016

Art. 2
(Oggetto)

L'oggetto dell'Agenzia è quello di fornire un servizio di intermediazione per la 
compravendita di beni tra soggetti terzi (c.d. “conto vendita”) verso il pagamento di 
una provvigione da parte del committente, determinata, in percentuale del 50% della 
vendita effettuata, secondo quanto indicato nel contratto di incarico.

Art. 3
(Beni usati)

Per “beni usati” devono essere intesi i beni oggetto del servizio di intermediazione, 
così definiti in quanto messi in vendita “tra soggetti terzi privati” o che comunque 
operano, come tali, al di fuori di una tipica attività di impresa commerciale.

Art. 4
(Cliente-Committente-Venditore-Mandante)

Il committente-venditore è il cliente che affida in custodia all'Agenzia i propri beni 
destinati alla vendita, stipulando un apposito contratto. Ai sensi dell'Art. 119 del 
T.U.L.P.S., i committenti sono tenuti a dimostrare la propria identità mediante 
l'esibizione di un documento di identità, in corso di validità e munito di fotografia. 
L'Agenzia provvederà a registrare, anche con acquisizione fotostatica, i dati personali
del committente, per gli adempimenti di legge e garantendo il pieno rispetto della 
riservatezza, come prescritto dal D.Lgs. 196/2003. 



Art. 5
(Cliente-Acquirente)

L'agenzia vende beni in custodia, in nome e per conto del committente-venditore ed è
pertanto irresponsabile nei confronti dell'acquirente per eventuali vizi occulti.
Un cliente-Acquirente può riservarsi il diritto d'acquisto su un prodotto lasciando una 
caparra della durata di sette giorni. Se entro tal periodo non si termina l'acquisto e 
non si preleverà il prodotto, il Cliente-Acquirente perderà la somma data come 
caparra e il diritto d'acquisto sull'articolo.
Trattandosi di compravendita tra soggetti e non passivi d'IVA, non è previsto rilascio 
di fattura, né di altro tipo di documento fiscale. A richiesta del cliente acquirente, 
l'Agenzia rilascerà una semplice ricevuta, che sarà obbligatorio presentare in caso di 
reso. 
Trattandosi di compravendita tra privati, l'Agenzia non fornisce una garanzia sui beni 
acquistati.

Art. 6
(Reso Cliente-Acquirente)

Successivamente all'acquisto i beni venduti possono essere resi entro e non oltre tre 
giorni dall'acquisto, presentando relativa ricevuta. Nel caso specifico di prodotti 
editoriali non sarà possibile un reso. 

Art. 7
(Reso Committente-Venditore)

I prodotti restano del Committente-Venditore fino a quando non vengono acquistati 
dal Cliente-Acquirente, di conseguenza fino a quel momento il Committente-
Venditore è libero di venire a ritirarli in qualsiasi momento.

Art. 8
(Incasso Committente-Venditore)

In caso di vendita di uno o più oggetti del Committente-Venditore, l'incasso della 
vendita potrà essere ritirato dopo 15 giorni dalla data della stessa presso l'Agenzia e 
tassativamente entro un anno. Per ragioni fiscali dopo un anno dalla data di vendita 
non sarà più possibile ricevere la somma della stessa.



Art. 9
(Orari di apertura)

Ferma restando la possibilità di variare quanto sotto indicato per contingenti ed 
improvvise esigenze personali dell'imprenditore, l'Agenzia osserverà il seguente 
orario:

Dal Lunedì al Giovedì: 15:00 – 20:00
Venerdì: 15:00 – 24:00
Sabato: 10:30 – 13:00 e 16:30 – 24:00
Domenica: 15:00 – 22:00
Giorno di chiusura: Martedì
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