
MANDATO IN VIA NON ESCLUSIVA DI INTERMEDIAZIONE

Tra Ie parti:

- BENDINELLI MARIA, nata a Firenze il 01.05.1955 e residente a ........."....... in Via ....,..... codice fiscale
BNDMRAs5E41D612R.;

- BENDINELLI CHIARA, nato a Firenze iI,12.05.1957 e residente a ...............in Via ............,. codice fiscale
BNDCHR57E57D672P;

- BENDINELLI ANNA, nato a Firenze il 24.05.1968 e residente a ................. in Via .......... codice fiscale
BNDNNA61M64D672W;

- BENDINELLI BRUNO, nato a Firenze il 14.10.1966 e residente a Firenze in Via PRIMO SETTEMBRE 74/A,codice
fiscale BN DBRN66R L4D 6128;

- BENDINELLI AGOSTINO, nato a Firenze il 05.05.1968e residente a Firenze in Via COLLEGALLE, 6, codice fiscale
BNDGTN68EO5D612S;

- BENDINELLI ELENA, nato a Firenze il 30.05.1971 e residente a Firenze in Via COLLEGALLE, 6 codice fiscale
BNDLNE71E7OD672K;

qui di seguito indicati anche come "PROPRIETARI";

- PV s.r.l. ad unico socio, con sede a Firenze Via Pasquale Villari, 39, capitale sociale euro 90.000 interamente
versato, iscrizione Registro Imprese di Firenze, codice fiscale e Partita IVA 05254500488, REA: FI-613199, PEC:

pv-srl@pec.it, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Daniela Gisti, domiciliata per la
carica presso la sede della società, qui di seguito indicata anche quale "AGENZIA";

PREMESSO CHE

- BENDINELLI MARIA, BENDINELLI CHIARA, BENDINELLI ANNA, BENDINEI,LI BRUNO, BENDINELLI AGOSTINO,
BENDINELLI ELENA, sono unici ed esclusivi proprietari di:

Azienda Vitivinicola denorninata'Fattoria Santo Stefano' composta da complesso immobiliare composto da villa
storica oltre altri edifici residenziali adibiti ad attività ricettiva e cantina di vinificazione e stoccaggio, annessi
agricoli per un totale di circa 2.500 mq, situata nel Comune di Greve in Chianti [FI), Via di Colligalle, 3 Loc Greti,
Greve in Chianti [FI) oltre terreni di circa 100 ettari di cui circa 20ha còltivati a vigneto e Z}ha a uliveto, qui di
seguito indicato come "BENE", come risulta dalla visura catastale che si allega al presente afto sotto la lettera "A"

a farne parte integrante e sostanziale;

- PV s.r.l. ad unico socio è regolarmente autorizzata ad agire quale agenzia di affari di mediazione;

- i PROPRIETARI intendono affidare aII'AGENZIA mandato in via non esclusiva per il reperimento di un
acquirente per addivenire alla sottoscrizione di un preliminare di compravendita del BENE, svolgendo tutta Ia
necessaria opera di promozione e intermediazione;

- le parti intendono far constare dal presente afto, con effetto novativo, tutte le intese tra loro intervenute al
riguardo, nessuna esclusa o ecceftuata;

sr C0NVTENE QUANTO SEGUE.

1) BENDINELLI MARIA, BENDINELLI CHIAM, BENDINELLI ANNA, BENDINELLI BRUNO, BENDINELLI
AGOSTINO, BENDINELLI ELENA, solidalmente tra loro, danno mandato in via non esclusiva a PV s.r.l. ad
unico socio, che accetta, per il reperimento di un acquirente onde addivenire alla sottoscrizione di un
preliminare di compravendita del BENE descritto in prernessa, ai seguenti patti e condizioni.

2) II presente mandato havalidità dal25/07/2019 fino al2A/0712A20; si intenderà tacitamente rinnovato
anno in anno salvo che una parte non invii disdetta all'altra a mezzo lettera raccomandata a.r. almeno
trenta giorni prima della originaria scadenza o di quella deterrninatasi per tacita proroga. - -Ttsl-

3] Il compenso prowigionale spettante aII'AGENZIA è concordemente stabilito nel 3olo ECg, per cento), ,^ , A
oltre IVA nella misura di legge, del prezzo definitivo di compravendita del BENE. CllW- \

4) Il diritto al compenso maturerà, come per legge, alla conclusione dell'affare e ciò anche nel caso in cfi
quest'ultima awenga in un momento successivo alla scadenza del presente mandato se l'acquirente fu
contattato dall'AGENZIA prima di detta scadenza.


