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Della Ditta/Persona Fisica : 

per i seguenti conti metallo prezioso denominati : 

presso la AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L., Gussago (BS) 

Le firme seguenti vincolano la mia persona/ Ditta nei confronti della AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L. 

Firma individuale 

Nome e cognome      Firma manoscritta 

 

Nome e cognome      Firma manoscritta 

 

Firma collettiva a 

Nome e cognome      Firma manoscritta 

 

Nome e cognome      Firma manoscritta 

 

Le presenti firme sono impegnative per tutti i rapporti commerciali attuali e futuri con l’AUREA – 

OPERATORE DELL’ORO S.R.L., ad eccezione di accordi separati. 

Dichiaro / dichiariamo d’aver preso nota delle disposizioni indicate in calce. 

Luogo e data 

Firma / e 

Documenti presentati 

Domicilio 

Compilato da 

Danni risultanti da incompleta legittimazione o da falsificazioni non rilevate restano a carico del cliente, a 

meno che non sia imputabile all’AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L. un errore grave. 

http://www.aurea-operatoreoro.it/
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Nei confronti dell’AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L. sono valide, fino a revoca scritta, esclusivamente le 

firme che le sono state comunicate per iscritto, indipendentemente da diversa iscrizione alla Camera di 

Commercio o su qualsiasi altra pubblicazione. 

Qualsiasi rapporto giuridico del cliente con l’AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L. è soggetto al diritto 

italiano. Luogo d’adempimento, foro giudiziario per procedure di qualsiasi genere nonché luogo 

d’esecuzione, è POTENZA. AUREA – OPERATORE DELL’ORO S.R.L. si riserva tuttavia il diritto di iniziare 

procedimenti presso il tribunale del domicilio del cliente o davanti a qualsiasi tribunale competente. 

http://www.aurea-operatoreoro.it/

