Contratto di vendita di un veicolo usato
Per l’acquirente
Proprietario del veicolo

Acquirente

Cognome

Nome

Cognome

Via e numero civico

Nome

Via e numero civico

CAP

Città

CAP

Città

Data di nascita

Telefono

Data di nascita

Telefono

Numero documento di identità

Numero documento di identità

Veicolo
Marca

Modello

Targa del veicolo

Numero certificato di proprietà

Data prossima revisione (mese/anno)

Prezzo in €

Prezzo in lettere

Numero libretto di circolazione

Data immatricolazione (mese/anno)

Il veicolo viene venduto con esclusione di responsabilità per danni da prodotti difettosi, ammesso che il venditore non presenti una garanzia
oppure una dichiarazione. L’esclusione di responsabilità non vale in caso di dolo e grave negligenza così come in presenza di danni fisici e alla
salute della persona.
Garanzie del venditore:
Il venditore garantisce che il veicolo è di sua proprietà, senza alcun vincolo, senza diritti di terzi e che lo è stato sempre durante il suo
possesso e per quanto a sua conoscenza – anche prima –
veicolo mai incidentato,
non presenta altro tipo di danni,
o veicolo
incidentato o che ha subito i seguenti danni:

non è un veicolo di importazione

è un veicolo di importazione (EU o importazione parallela)

è equipaggiato con il motore originale

è equipaggiato con un motore sostitivo di quello originale

che ha il seguente chilometraggio
che il chilometraggio indicato è quello reale
che il veicolo ha avuto

precedenti proprietari

Dichiarazione dell’acquirente
1. L’acquirente effettuerà immediatamente il passaggio di proprietà.
2. L’acquirente riconosce che il veicolo rimarrà di proprietà del venditore fino al completo pagamento.

Accordi particolari
Luogo

Data

Firma del venditore

Consegna del veicolo

Luogo

Data

Firma dell’acquirente

L’acquirente conferma di aver ricevuto:

Il libretto di circolazione del veicolo
ll certificato dell’ultima revisione

Il certificato di proprietà del veicolo

Certificato di conformità (in caso di EU o importazione parallela)

Il certificato di ritiro dalla circolazione (per vetture ritirate dalla circolazione)

Firma del venditore

N° di chiavi

Euro

Il venditore conferma di aver ricevuto:
Luogo

Le targhe

Data

Ora

Firma dell’acquirente

I testi contrattuali riportati qui di seguito sono testi campione redatti accuratamente che, però, non hanno alcuna validità legale. Devono essere intesi come spunto e aiuto nella
formulazione e non assolvono il loro utilizzatore da un’attenta analisi della situazione. I redattori di questi testi campione non possono dunque assumersi alcuna responsabilità per
gli effetti legali delle parti.
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Contratto di vendita di un veicolo usato
Per il venditore proprietario del veicolo
Proprietario del veicolo

Acquirente

Cognome

Nome

Cognome

Nome

Via e numero civico

Via e numero civico

CAP

Città

CAP

Città

Data di nascita

Telefono

Data di nascita

Telefono

Numero documento di identità

Numero documento di identità

Veicolo
Marca

Modello

Targa del veicolo

Numero certificato di proprietà

Data prossima revisione (mese/anno)

Prezzo in €

Prezzo in lettere

Numero libretto di circolazione

Data immatricolazione (mese/anno)

Il veicolo viene venduto con esclusione di responsabilità per danni da prodotti difettosi, ammesso che il venditore non presenti una garanzia
oppure una dichiarazione. L’esclusione di responsabilità non vale in caso di dolo e grave negligenza così come in presenza di danni fisici e alla
salute della persona.
Garanzie del venditore:
Il venditore garantisce che il veicolo è di sua proprietà, senza alcun vincolo, senza diritti di terzi e che lo è stato sempre durante il suo
possesso e per quanto a sua conoscenza – anche prima –
veicolo mai incidentato,
non presenta altro tipo di danni,
o veicolo
incidentato o che ha subito i seguenti danni:

non è un veicolo di importazione

è un veicolo di importazione (EU o importazione parallela)

è equipaggiato con il motore originale

è equipaggiato con un motore sostitivo di quello originale

che ha il seguente chilometraggio
che il chilometraggio indicato è quello reale
che il veicolo ha avuto

precedenti proprietari

Dichiarazione dell’acquirente
1. L’acquirente effettuerà immediatamente il passaggio di proprietà.
2. L’acquirente riconosce che il veicolo rimarrà di proprietà del venditore fino al completo pagamento.

Accordi particolari
Luogo

Data

Firma del venditore

Consegna del veicolo

Luogo

Data

Firma dell’acquirente

L’acquirente conferma di aver ricevuto:

Il libretto di circolazione del veicolo
ll certificato dell’ultima revisione

Il certificato di proprietà del veicolo

Certificato di conformità (in caso di EU o importazione parallela)

Il certificato di ritiro dalla circolazione (per vetture ritirate dalla circolazione)

Firma del venditore

N° di chiavi

Euro

Il venditore conferma di aver ricevuto:
Luogo

Le targhe

Data

Ora

Firma dell’acquirente

I testi contrattuali riportati qui di seguito sono testi campione redatti accuratamente che, però, non hanno alcuna validità legale. Devono essere intesi come spunto e aiuto nella
formulazione e non assolvono il loro utilizzatore da un’attenta analisi della situazione. I redattori di questi testi campione non possono dunque assumersi alcuna responsabilità per
gli effetti legali delle parti.
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Documento di vendita per il pubblico registro automobilistico
Per il venditore
Per il pubblico registro automobilistico

Conferma dell’acquirente
L’acquirente conferma di aver ricevuto:
Il libretto di circolazione del veicolo
Il certificato di proprietà del veicolo
ll certificato dell’ultima revisione
Le targhe
Il certificato di ritiro dalla circolazione
(per vetture ritirate dalla circolazione)
Il veicolo con n° di chiavi

Veicolo
Marca

Modello

Numero di targa

Numero di telaio del veicolo

Venditore/Proprietario del veicolo

Acquirente

Cognome

Cognome

Nome

Via e numero civico

Nome

Via e numero civico

CAP

Città

CAP

Città

Data di nascita

Telefono

Data di nascita

Telefono

Numero documento di identità

Numero documento di identità

L’acquirente conferma con la presente la consegna del veicolo
Città

Firma del venditore

Data

Ora

Città

Data

Ora

Firma dell’acquirente

I testi contrattuali riportati qui di seguito sono testi campione redatti accuratamente che, però, non hanno alcuna validità legale. Devono essere intesi come spunto e aiuto nella
formulazione e non assolvono il loro utilizzatore da un’attenta analisi della situazione. I redattori di questi testi campione non possono dunque assumersi alcuna responsabilità per
gli effetti legali delle parti.
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Documento di vendita per l’assicurazione.
Per il venditore.
Per l’assicurazione

Conferma dell’acquirente
L’acquirente conferma di aver ricevuto congiuntamente al veicolo:
Il libretto di circolazione del veicolo
Il certificato di proprietà del veicolo
ll certificato dell’ultima revisione
Le targhe
Il certificato di ritiro dalla circolazione
(per vetture ritirate dalla circolazione)
Il veicolo con n° di chiavi

Veicolo
Marca

Modello

Numero di targa

Numero di telaio del veicolo

Venditore/Proprietario del veicolo

Acquirente

Cognome

Cognome

Nome

Via e numero civico

Nome

Via e numero civico

CAP

Città

CAP

Città

Data di nascita

Telefono

Data di nascita

Telefono

Numero documento di identità

Numero documento di identità

L’acquirente conferma con la presente la consegna del veicolo
Città

Firma del venditore

Data

Ora

Città

Data

Ora

Firma dell’acquirente

I testi contrattuali riportati qui di seguito sono testi campione redatti accuratamente che, però, non hanno alcuna validità legale. Devono essere intesi come spunto e aiuto nella
formulazione e non assolvono il loro utilizzatore da un’attenta analisi della situazione. I redattori di questi testi campione non possono dunque assumersi alcuna responsabilità per
gli effetti legali delle parti.
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Modello di contratto di vendita tra privati di un veicolo usato.
Avvertenze per il venditore e per l’acquirente.

Precisazione
I testi contrattuali riportati qui di seguito sono testi campione redatti accuratamente che, però, non hanno alcuna validità
legale. Devono essere intesi come spunto e aiuto nella formulazione e non assolvono il loro utilizzatore da un’attenta
analisi della situazione. I redattori di questi testi campione non possono dunque assumersi alcuna responsabilità per gli
effetti legali delle parti.

Prima dell’acquisto

Dopo l’acquisto

1. Se il venditore vi presentasse un contratto, controllate
che siano presenti le seguenti informazioni:

1. Non appena si decide di acquistare il veicolo, bisogna
eseguire il passaggio di proprietà a proprio nome presso
l’ufficio della motorizzazione civile competente. A questo
scopo vi servono i seguenti documenti:

• Nome, indirizzo, numero del documento di identità e
numero di telefono di entrambe le parti contrattuali
(venditore e acquirente)
• Esatta descrizione dell’oggetto di trattativa: produttore e
tipo di veicolo, numero di telaio, numero del certificato
di proprietà, numero di targa, chilometraggio (da verificare
con le annotazioni del libretto di manutenzione), data
della prima immatricolazione, prossimo appuntamento di
revisione e accessori completi
• Informazioni relative a danni da incidente (tipo e
ammontare del danno), indicazioni relative a un eventuale
uso professionale del veicolo in passato (automobile per
scuola guida, autonoleggio altro). Si consiglia di mettere
tutto per iscritto! Dati riguardanti pezzi di ricambio importanti quali motore ingranaggi – incluso il chilometraggio

• Libretto di circolazione ed eventualmente certificato di
ritiro dalla circolazione
• Certificato di proprietà
• Certificato di revisione
• Attestato elettronico di copertura assicurativa
• Documento di identità o passaporto con certificato di
residenza
2. Se incaricate un’altra persona, dovrete prepararle una
delega. Anche il delegato dovrà identificarsi presso la motorizzazione. Inoltre viene richiesto un documento di identità del
delegante.

• Luogo, data e firme di entrambe le parti
2. Chiedete al venditore di confermare per iscritto
l’accettazione del prezzo di acquisto (ciò è valido anche per
gli acconti). Voi, in qualità di acquirenti, dovreste confermare
in forma scritta la ricezione del veicolo e dei relativi documenti (libretto di circolazione e certificato di proprietà).
3. Si sconsigliano fortemente acquisti senza contratto!
Accertatevi che il venditore sia pienamente in grado di porre
in essere atti giuridici (almeno 18 anni di età) e che sia a
tutti gli effetti il proprietario del veicolo. In caso contrario
fatevi mostrare una delega di vendita e il documento di
identità del delegato.
4. Controllate di aver ricevuto anche un valido certificato di
revisione, il libretto dei tagliandi e il libretto di istruzioni
così come tutte le fatture per riparazioni e manutenzione.
Accertatevi che tutta la documentazione appartenga effettivamente al veicolo e sia valida. Confrontate il numero di telaio
presente sulla vettura con quello registrato nei documenti.

3. Già tramite il possesso del veicolo l’assicurazione passa
all’acquirente. Le compagnie assicurative hanno posizioni
diverse circa le conseguenze sul bonus-malus del venditore nel
caso in cui, dopo il passaggio di proprietà – e prima che il
passaggio sia stato trascritto - abbiano luogo dei danni da
sinistro provocati dell’acquirente.
A questo proposito chiedete informazioni alla vostra compagnia
assicurativa. Spedite il prima possibile la dichiarazione di
vendita alla motorizzazione e alla compagnia assicurativa.
L’obbligo fiscale passa all’acquirente soltanto dopo la ricezione
della denuncia di cessione da parte della motorizzazione.
4. Conservate alcune copie della dichiarazione di vendita. Se
l’acquirente non dovesse registrare il passaggio di proprietà,
sussiste il rischio che il venditore sia ritenuto responsabile per
un anno della tassa di circolazione e dei premi assicurativi.

I testi contrattuali riportati qui di seguito sono testi campione redatti accuratamente che, però, non hanno alcuna validità legale. Devono essere intesi come spunto e aiuto nella
formulazione e non assolvono il loro utilizzatore da un’attenta analisi della situazione. I redattori di questi testi campione non possono dunque assumersi alcuna responsabilità per
gli effetti legali delle parti.
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