Contratto di acquisto per un veicolo usato
1. Parti contraenti
Venditore

Acquirente

Nome/Cognome

Nome/Cognome

Via/Numero civico

Via/Numero civico

NPA/Luogo di domicilio

NPA/Luogo di domicilio

Data di nascita

Data di nascita

Telefono (con prefsso)

Telefono (con prefsso)

2. Oggetto del contratto
Marca/Fabbricante

Modello/Tipo

Carrozzeria

Numero di telaio

Numero di matricola

Approvazione del tipo

1a messa in circolazione

Chilometraggio

Ultimo collaudo veicolo

Ultimo test gas di scarico

Potenza (kW)

Cilindrata del motore (cm3)

Tipo di trasmissione

Colore

Accessori supplementari (es. aria condizionata, tendalino, pneumatici invernali, ecc.)

Il veicolo è esente da incidenti (solo possibili danni minori come graf o ammaccature da parcheggio) ?

Il veicolo presenta difetti noti?

si /

si /

no

no

Sono stati eseguiti tutti i lavori di manutenzione secondo il libretto di servizio?
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no
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3. Prezzo di vendita
Prezzo d'acquisto/valuta

in parole

Acconto al (data)

Tipo di pagamento

Pagamento fnale (data)

Tipo di pagamento

4. Consegna del veicolo
Il veicolo rimane di proprietà del venditore fno al completo pagamento del prezzo d’acquisto.
Data di consegna

Luogo di consegna (città/Paese)

5. Garanzia
Il veicolo viene venduto con esclusione di responsabilità per vizi materiali. Tale esclusione non si applica alle pretese di
responsabilità per vizi materiali basati su una violazione degli obblighi per negligenza grave o intenzionale da parte del
venditore o dei suoi ausiliari o in caso di lesioni alla vita, all'incolumità fsica e alla salute. Eventuali pretese esistenti nei
confronti di terzi per responsabilità per vizi materiali saranno cedute all'acquirente.
Il venditore dichiara di essere l'unico proprietario del veicolo e che il veicolo è esonerato da diritti di terzi. Dopo il pagamento
completo e/o la consegna del veicolo, il venditore fornisce all'acquirente tutte le chiavi associate, i documenti e le istruzioni
per l'uso (se disponibili).

6. Foro competente e diritto applicabile
Il foro competente per eventuali controversie derivanti dal presente contratto di acquisto è il luogo di residenza svizzero
del venditore al momento della conclusione dell'acquisto.
In caso contrario si applicano le disposizioni di legge sul contratto di acquisto (art. 184 e ss. OR).
In caso di inefcacia di una disposizione del presente contratto, la norma di legge sostituisce la disposizione inefcace.
Restano in vigore le restanti disposizioni del contratto.
Venditore
Data

Signature

Acquirente
Luogo

Data

Luogo

Signature
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