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PROPOSTA DI ACQUISTO
Data

Intestazione venditore

Consulente alle vendite sig.

DATI ACQUIRENTE
Il/La Sottoscritto/a

Nato/a

In data

Residente a

Provincia

Professione

Tel.

Cell.

Codice fiscale

Partita IVA

Con sede in

Provincia

Soggetto d’imposta

SI

☐

NO

Legale rappresentante della società

Cap

Indirizzo

n°

☐

PROPONE L’ACQUISTO DEL VEICOLO DI SEGUITO DESCRITTO
Marca

Modello

Versione

Targa

Telaio

Data Imm.

Accessori

Alimentazione
BZ

G

Colore

B/BPL

Km percorsi

B/M
Prezzo €

Stato d’uso complessivo (dettagli nella scheda allegata)

Servizi assicurativi €

Accessori extra
Passaggio di proprietà €

Termine di consegna (fatto salvo quanto previsto al punto 3 delle cgv)

TOTALE PREZZO PATTUITO €

MEZZO OFFERTO IN PARZIALE PERMUTA
Marca

Modello

Colore

Targa

Telaio

Data Imm.

Intestatario

IVA esposta

Km percorsi

Per lo stato d’uso compilare e fare riferimento alla scheda di valutazione allegata al presente documento

Intestatario

Valutazione €
Spese gestione usato
(comprensive del mini atto legge Dini)

€

Caparra confirmatoria €
Importo finanziato €
Saldo alla consegna €

Il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare le condizioni generali di vendita retro riportate.

Firma del propositore

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente e specificamente le condizioni generali di vendita di cui ai
punti: 1 (oggetto della proposta e caparra confirmatoria); 2 (prezzo e pagamento); 4 (consegna ed adempimenti del’acquirente).

Firma del propositore
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PREMESSO:
Lapresente proposta d’ordine viene sottoscritta dal CLIENTE e indirizzata al VENDITORE dopo aver accuratamente preso visione del veicolo, aver ritenuto esaustive
le informazioni riportate nella SCHEDA DI STATO D’USO e dopo aver ricevuto la
disponibilità ad esercitare il diritto di prova su strada. Con la sottoscrizione della
scheda di stato d’uso il CLIENTE dà atto di aver preso visione del veicolo e di accettarlo nello stato di fatto in essa dichiarato. Il prezzo indicato nella proposta di acquisto fa riferimento al veicolo nello stato d’uso dichiarato nelllla suddetta scheda ed
accettato dal CLIENTE. Non sono pertanto coperti da alcuna forma di garanzia da
parte del VENDITORE eventuali interventi di ripristino richiesti al di fuori delle condizioni indicate nella scheda d’uso del veicolo. Le eventuali spese che si rendessero
necessarie per rendere il veicolo perfettamente idoneo all’uso cui è destinato saranno poste a carico dell’ACQUIRENTE in misura proporzionale allo stato di usura del
mezzo, così come dichiarato dal VENDITORE nella scheda d’uso, salvo diverso
accordo tra le parti che dovrà risultare da clausola scritta aggiunta al presente contratto.
Gli incaricati del VENDITORE sono privi di qualsiasi potere di rappresentanza dello
stesso, salvo diversa disposizione che risulti per iscritto; essi non hanno perciò la
facoltà di impegnare il VENDITORE né di concedere deroghe alle condizioni generali di vendita di seguito riportate.
Nell’ipotesi in cui il contratto sia concluso con un ACQUIRENTE definibile come
“CONSUMATORE” ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 06/09/2005, n. 206 “codice del
consumo” ed ai suoi successivi aggiornamenti, per quanto qui non espressamente
previsto, saranno applicabili le norme del predetto decreto. La nullità di una clausola, valutata alla luce del “codice del consumo” non comporterà la nullità dell’intero
contratto, che rimarrà valido per il resto.
Le sopra citate premesse costituiscono parte integrante e sostanziale delle presenti
Condizioni Generali di Vendita.
1 - OGGETTO DELLA PROPOSTA E CAPARRA CONFIRMATORIA
L’ordine del CLIENTE è irrevocabile per i 3 giorni feriali successivi alla sua sottoscrizione e si considera tacitamente accettata se entro lo stesso termine il VENDITORE
non comunica espressamente di rifiutarla, a mezzo fax, posta elettronica, raccomandata o telegramma, ai recapiti indicati nella proposta. Contestualmente alla sottoscrizione della proposta d’acquisto il cliente versa una somma, non superiore al
10% del prezzo del bene, a titolo di cauzione da valere quale caparra confirmatoria
ai sensi dell’art. 1385 c.c., al momento del perfezionamento del contratto, che si
produrrà con l’accettazione espressa o tacita della presente proposta da parte del
VENDITORE. La proposta di acquisto vale come quietanza della cauzione versata.
Le parti convengono che, in caso di perfezionamento del contratto, la somma versata a titolo di caparra confirmatoria venga imputata al prezzo di vendita. In caso di
rigetto della proposta da parte del VENDITORE nei termini di cui sopra, lo stesso
dovrà immediatamente restituire la somma ricevuta a titolo di cauzione senza necessità di costituzione in mora del VENDITORE, con imputazione anche degli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo nella restituzione oltre il 10° giorno
feriale successivo.
Qualora la proposta contrattuale sia stata raccolta a distanza o negoziata al di fuori dei
locali commerciali, l’ACQUIRENTE “CONSUMATORE”, a norma dell’art. 64 e segg.
del D.Lgs 206/2005, avrà diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione della proposta, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della società all’indirizzo rilevabile nella proposta
d’acquisto. La comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, posta elettronica o fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. L’ACQUIRENTE in
questo caso avrà diritto alla restituzione immediata delle somme versate, ivi comprese quelle corrisposte a titolo di caparra.
2 - PREZZO E PAGAMENTO
Il prezzo del bene oggetto di acquisto include l’IVA di legge e non comprende le
spese accessorie (trasferimento di proprietà, tassa di proprietà o altri servizi e oneri
fiscali). Nel caso in cui il pagamento venga effettuato, nel rispetto della normativa
vigente, con assegni circolari, il saldo potrà essere contestuale alla consegna effettiva del veicolo. Per qualsiasi altra forma di pagamento dovrà avvenire con tre giorni
di anticipo rispetto alla data di consegna effettiva. In gni caso il VENDITORE potrà
esigere il pagamento il saldo del prezzo dal momento della effettiva messa a disposizione del bene qualora fosse diverso dalla data prevista per la consegna. In caso
di ritardato pagamento verranno imputati gli interessi al tasso legale, senza necessità di costituzione in mora dell’ACQUIRENTE. Qualora una parte del saldo sia compensato con la permuta di un altro veicolo, questo dovrà risultare formalmente trasferito e reso disponibile, privo di vincoli e/o privilegi, presso la sede del VENDITORE prima della consegna o della messa a disposizione del bene oggetto dell’ordine.
2.1 - PAGAMENTO TRAMITE FINANZIAMENTO
Nel caso di ricorso a finanziamenti il VENDITORE, a richiesta dell’ACQUIRENTE,
fornirà la propria consulenza senza assumersi alcuna obbligazione in relazione
all’esito della pratica. Salvo diversa pattuizione scritta tra le Parti, la mancata erogazione del finanziamento non costituirà, in ogni caso, titolo legittimo per la revoca
dell’ordine.
3 - CONSEGNA ED ADEMPIMENTI DEL VENDITORE
La consegna del veicolo e della documentazione idonea per la circolazione sarà
effettuata presso la sede del VENDITORE nel termine indicato nella proposta di
acquisto. Il VENDITORE si riserva una tolleranza massima di 30 giorni feriali su tale
temine, dando pronta comunicazione della dilazione all’ACQUIRENTE tramite telefono, fax, posta elettronica, raccomandata, telegramma o SMS, ai recapiti rilevabili
nella proposta di acquisto. Fatte salve cause di forza maggiore, trascorso infruttuosamente il termine previsto per la consegna, compreso l’eventuale periodo di tolleranza massima consentito, l’ACQUIRENTE potrà recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta al VENDITORE tramite fax, posta elettronica, raccomandata, telegramma, ai recapiti rilevabili nella proposta di acquisto, ed esigere il doppio
della caparra versata ovvero diversamente agire ai sensi dell’art. 1385 c.c.

4 - CONSEGNA ED ADEMPIMENTI DELL’ACQUIRENTE
L’ACQUIRENTE che abbia effettuato il pagamento del saldo seondo le modalità
previste al punto 2 delle presenti condizioni generali di contratto, dovrà procede al
ritiro entro 7 giorni feriali dalla data di messa a disposizione dell’automezzo (e della
documentazione idonea alla circolazione) comunicategli tramite fax, posta elettronica, raccomandata, telegramma o SMS ai recapiti rilevabili nella proposta di acquisto.
Fatte salve cause di forza maggiore, per ogni giorno di ritardo nel ritiro del mezzo,
all’ACQUIRENTE verranno addebitati i costi indicati dalle tabelle ACI a titolo di custodia onerosa per un termine massimo di 60 giorni. In caso di mancato saldo, mancata messa a disposizione dei documenti necessari per dar seguito al presente contratto ed alle obbligazioni ad esso collegate, spirato il termine di ritiro o altre cause
ostative al puntuale rispetto delle obbligazioni assunte, l’ACQUIRENTE sarà considerato inadempiente ed il VENDITORE avrà diritto a recedere dal contratto trattenendo l’importo versato a titolo di caparra confirmatoria, restando impregiudicata la
facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 1385, terzo comma del codice civile. In caso
di inadempimento dell’ACQUIRENTE, il VENDITORE che sia obbligato all’acquisto
di un veicolo usato, il cui valore fosse stato destinato a compensazione sul prezzo di
vendita pattuito, si riserva la facoltà di NON dare seguito al predetto acquisto restituendo il veicolo al Cliente con addebito delle spese derivanti, impregiudicati gli altri
diritti.
5 - RESPONSABILITÀ
Il rischio di perimento, rovina e furto del veicolo sono posti a carico
dell’ACQUIRENTE dal momento della consegna delle chiavi e dei documenti da
parte del VENDITORE. Prima della consegna ed anche nel periodo di custodia onerosa di cui all’art. 4, i medesimi rischi rimangono a carico del VENDITORE.
L’ACQUIRENTE terrà altresì indenne il VENDITORE da ogni conseguenza dannosa
che dovesse a lui derivare dopo la consegna delle chiavi. Il VENDITORE espressamente garantisce la disponibilità del bene venduto ai sensi e per gli effetti dell’art.
1480 e seguenti del codice civile.
6 - GARANZIA
La garanzia sarà operante solamente a fronte di difetti di conformità rispetto allo
stato del veicolo così come risultante dalla scheda d’uso del veicolo. I dati indicanti
prestazioni, consumi, e pesi devono intendersi quelli dichiarati dal COSTRUTTORE
o riportati nella carta di circolazione. Nel caso il cui l’ACQUIRENTE sia un consumatore ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005 n. 206 e s.m.i.), si
conviene di applicare il regime di garanzia legale minimo della durata di mesi dodici
previsto per i beni usati; la mancanza di conformità dovrà essere segnala
dall’ACQURENTE-CONSUMATORE, a pena di decadenza, entro due mesi dalla
sua scoperta. La garanzia non sarà operante nell’ipotesi in cui i difetti siano riscontrabili, secondo l’ordinaria diligenza, al momento della prova su strada e/o della consegna del veicolo. La garanzia è sempre esclusa nei casi di:
- normale usura in relazione all’età del veicolo, alla percorrenza pregressa e dichiarata
ed allo stato generale del veicolo derivante dall’uso normale dello stesso;
- mancato rispetto delle prescrizioni riguardanti l’uso, la manutenzione programmata
prevista dal COSTRUTTORE (ad esempio utilizzo di lubrificante non idoneo) successivo alla consegna del veicolo;
- utilizzo negligente o non conforme all’ordinaria diligenza, imperizia da parte del
conducente, dolo o colpa grave, urto, ribaltamento, cortocircuito, presenza di acqua
nel carburante, e mancata revisione periodica prevista dal codice della strada, successivo alla consegna del veicolo.
La garanzia di conformità è altresì esclusa in caso di utilizzo di ricambi non originali
o equivalenti agli originali e nel caso di interventi di manutenzione eseguiti nel mancato rispetto delle regole dell’arte, quando il ripristino della conformità avvenga per
opera di un soggetto terzo diverso dal VENDITORE senza che vi sia stato un preventivo assenso scritto di quest’ultimo.
La garanzia decade:
- nei casi di elaborazione della meccanica o dell’elettronica, a seguito
dell’installazione di impianto GPL/Metano (limitatamente alle parti riferibili a tali modifiche);
- qualora il veicolo sia stato utilizzato per scopi differenti dall’utilizzo al quale è stato
destinato (gare, uso professionale).
7 - MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLA GARANZIA
Nel caso si manifesti un difetto di conformità durante il previsto periodo di garanzia
l’ACQUIRENTE, nel rispetto dei termini di legge, darà immediatamente notizia al
VENDITORE al fine di porre lo stesso nella condizione di poter valutare l’evento e
adottare i rimedi più adeguati senza arrecare notevoli inconvenienti
all’ACQUIRENTE. La prestazione in garanzia dovrà essere richiesta al VENDITORE
e resa in tempi congrui. Eventuali ritardi, non imputabili al VENDITORE, rispetto ai
tempi preventivati per l’esecuzione dei lavori non potranno essere oggetto di richieste risarcitorie, prolungamenti della garanzia o fornitura di mezzi sostitutivi. Qualora
il veicolo non possa essere condotto presso la sede del VENDITORE
l’ACQUIRENTE dovrà informare il VENDITORE affinché questo possa valutare la
soluzione più ragionevole da adottare senza arrecare notevoli inconvenienti
all’ACQUIRENTE. L’ACQUIRENTE prende comunque atto che il VENDITORE non
sarà tenuto a rimborsare qualsivoglia genere di spesa se non preventivamente autorizzata per iscritto anche tramite fax, SMS, posta elettronica, raccomandata, telegramma. Il costo di ripristino dei difetti di conformità è a carico del VENDITORE secondo i criteri indicati nelle premesse, mentre il costo dei materiali di consumo (liquidi lubrificanti) sarà ripartito in parti uguali tra cliente e venditore
8 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE: CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE
Per la definizione di tutte le controversie relative o comunque collegate al presente
contratto le Parti si impegnano ad esperire, preventivamente ad ogni azione giudiziale o arbitrale, un tentativo di mediazione presso CURIA MERCATORUM, Centro
di Mediazione ed Arbitrato, che lo amministrerà secondo il proprio Regolamento
vigente. Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si rimanda
alle disposizioni di legge vigenti.
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SCHEDA DI STATO D’USO DEL VEICOLO
Modello

Targa

Buono
maggiore
80%

Medio
50%

Km percorsi

Da
revisionare
minore 20%

Note

Motore

Frizione

Turbocompressore

Impianto Alimentazione

Centraline Elettroniche

Trasmissione

Cambio Velocià

Impianto Frenante

Sospensioni

Pneumatici Anteriori

Pneumatici Posteriori

Batteria

Aspetto Carrozzeria

Presenza di Grandine

Parti Non Dettagliate

Data

Firma Acquirente

Firma Venditore

