
5l Il compenso aIÌ'AGENZIA dovrà essere, dietro presentazione di conforme fattura, interamente corrisposto
contesfualmente alla sottoscrizione del preliminare di cornpravendita.

6) ll prezzo da proporre per la promozione è di euro €7.000.000 ISETTE MILLIONI]; il prezzo indicativo può
essere negoziabile ma non potrà essere aumentato in costanza del presente mandato.

7) L'AGENZIA potrà procedere, a sua esclusiva discrezione, alla inserzione di annunci con foto generiche del
BENE su ogni tipo di pubblicazione a stampa, ovyero su portali e siti web, all'unica condizione che sia
mantenuta la riservatezza sul nome dei PROPRIETARL

Bl L'AGENZIA nella ricerca dell'acquirente patrà awalersi, sotto la propria responsabilità, dell'opera di
collaboratori e sub-agenti e potrà contattare altri intermediari sia in Italia che all'estero.

9l I PROPRIETARI garantiscono Ia libera commerciabilità del BENE e che il medesimo è conforme alle vigenti
normative edilizie ed urbanistiche e che il BENE all'atto definitivo di compravendita sarà libero da
iscrizioni, trascrizioni, censi, livelli, diritti di terzi, liti pendenti e da quanto possa diminuirne il valore e la
commerciabilità.

L0J I PROPRIETARI si obbligano, nei più brevi tempi tecnici e a loro cura e spese, a fornire aII'AGENZIA la
relazione tecnica ad uso rogito relativa al BENE redatta da un professionista abilitato.

11J I PROPRIETARI si obbligano a fornire aII'AGENZIA nel più breve ternpo possibile,l'Attestato di Prestazione
Energetica [APE) a firma di un Tecnico abilitato ed indipendente, per i fabbricati destinati all'uso di
persone, come da Legge 90/2013 autorizzando I'AGENZIA a dichiarare nel frattempo il valore 'C' quale
classe energetica di riferimento per gli stessi. I PROPRIETARI dichiarano inaltre che in caso di sanzione
applicata per Ia violazione di cui sopra, ne terranno indenne PV s.r.l. qualora non le avessero fornito
tempestivamente I'APE.

1,2) * parti dichiarano di aver contrattato tra loro e considerata essenziale ogni singola clausola del presente
atto che non avrebbero mai sottoscritto in rnancanza anche di una sola di esse; qualsiasi modifica dowà
risultare per iscritto.

13J Le parti, in conforrnità alla vigente normativa in materia, esprimono vicendevolmente il proprio consenso a
che i propri dati personali siano trattati e comunicati a terzi in relazione agli adempimenti connessi al
rappofto nascente con questo atlo; restano salvi i diritti dell'interessato così come tutelati dalla predetta
normativa.

14) il presente atto compofia corispettivi assoggettati ad trVA e pertanto è soggetto a registrazione in caso

d'uso.

1-5J il presente atto è regolato dalla legge italiana; Ie parti stabiliscono Ia competenza esclusiva del Forc di
Firenze.

Letto, approYato e sottoscritto.
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