CONTRATTO DI VENDITA DI BENI MOBILI

Il/La sig. _________________________________, nato/a a __________________________
il

______________

ed

residente

in

_________________

Via

_______________________________ n. _____ (c.f. ____________________________ ), in
prosieguo denominato/a "Venditore "
Il/La sig. _________________________________, nato/a a __________________________
il

______________

ed

residente

in

_________________

Via

_______________________________ n. _____ (c.f. ____________________________ ), in
prosieguo denominato/a "Acquirente "
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.
1) Oggetto
Con il presente contratto il Venditore trasferisce all’Acquirente, che accetta, la proprietà di un
auto modello ___________________________, numero di telaio ____________________
(di seguito definito: il “Bene”).
Con il presente contratto il Venditore si impegna a trasferire, entro e non oltre il giorno
_________________ all’Acquirente, che accetta, la proprietà del Bene.
2) Prezzo
Il corrispettivo del contratto viene determinato in Euro ______________________________
Il corrispettivo viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto,
sottoscrizione che ne costituisce quietanza.
L’Acquirente, fino al passaggio della proprietà del Bene, non potrà alienare o comunque
disporre del Bene senza il consenso del Venditore.
3) Garanzie
L’Acquirente dichiara di aver visionato il Bene, di averlo trovato privo di vizi ed idoneo all’uso
cui è destinato.
Il Venditore garantisce la perfetta idoneità del Bene all’uso per cui è destinato.
4) Garanzia di buon funzionamento
Il Venditore garantisce il buon funzionamento del Bene per un periodo di 12 mesi dalla data
di sottoscrizione del presente contratto.

Il Venditore si impegna a sostituire o riparare il Bene od i suoi componenti qualora, entro
detto termine, vengano riscontrati guasti o mal funzionamenti o difetti derivanti da difetti di
fabbricazione che lo rendano non più conforme all’uso per cui è destinato.
Le spese di riparazione o sostituzione sono a carico del Venditore.
Per

la

validità

della

garanzia,

l’Acquirente

dovrà

denunciare

il

vizio,

difetto

o

malfunzionamento entro 30 giorni dalla scoperta.
La presente garanzia non copre i difetto causati dall’Acquirente a seguito di negligenza o
cattivo uso o uso non conforme del Bene, o causati da riparazioni, sostituzione di
componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dal Venditore.
5) Completezza del contratto
Il presente contratto annulla qualunque antecedente o contemporaneo altro accordo tra le
parti.

Redatto, confermato e sottoscritto in _____________________ il _________________ .
Venditore _____________________________________
Acquirente ____________________________________

