
CONTRATTO DI VENDITA PER VEICOLO IN PRONTA CONSEGNA 

  
Proprietario del veicolo e venditore 

WHAT BIKE ARE YOU S.R.L. 

Sede legale in VIA FRANCESCO PUCCINOTTI, 82 a FIRENZE (FI) 50129 – ITALIA 

Partita Iva, Codice fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze:  
06651650480 

Numero REA: FI – 645514 

qui rappresentata, in qualità di rappresentante legale ed amministratore unico della società, da 

ARMANDO BECHI 

Codice fiscale BCHRND69T20D612U 

Acquirente  

COGNOME    

NOME  

INDIRIZZO 

NUMERO DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

CODICE FISCALE 

Veicolo 

MARCA   

MODELLO 

TARGA DEL VEICOLO 

NUMERO LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE 

NUMERO CERTIFICATO DI PROPRIETA’ 

DATA PROSSIMA REVISIONE 

DATA IMMATRICOLAZIONE 

Prezzo in euro  ………………………                            

(Comprensivo di IVA  se dovuta e di costo di spedizione) 

Il veicolo viene venduto con esclusione di responsabilità per danni da prodotti difettosi, 
ammesso che il venditore non presenti una garanzia. 



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. 

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 alcun tipo di danni. 

Il venditore dichiara che: 

- non è un veicolo di importazione 

- è equipaggiato con il suo motore originale 

- ha il seguente chilometraggio ……………. 

- il chilometraggio è quello reale 

- il veicolo ha avuto i precedenti proprietari …………….. 

L’acquirente ed il venditore dichiarano che: 

- l’acquirente pagherà il 50% del prezzo di vendita alla sottoscrizione del presente 
contratto per mezzo di un bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente con IBAN  
IT25L0569610900000008081X60 e SWIFT  POSOIT22, intestato a WHAT BIKE ARE YOU S.R.L. 
(Banca Popolare di Sondrio – succursale di Como); 

- a seguito della ricezione del suddetto pagamento, il venditore provvederà al passaggio di 
proprietà del veicolo a favore della parte acquirente ed invierà una copia dei documenti 
attestati lo stesso alla parte acquirente; 

- l’acquirente si impegna al pagamento del saldo prezzo a mezzo di assegno circolare 
direttamente alla consegna del veicolo e dei documenti originali quali il documento in 
originale attestante il passaggio di proprietà, il libretto di circolazione del veicolo, il 
certificato di proprietà del veicolo, il certificato dell’ultima revisione, la targa, le chiavi; 

- l’acquirente si impegna, dopo la consegna del veicolo, ad effettuare il prima possibile la 
registrazione a suo nome dello stesso al Pubblico Registro Automobilistico.  

LUOGO                                                                   DATA 

FIRMA DEL VENDITORE 

LUOGO                                                                   DATA 

FIRMA DELL’ACQUIRENTE 

________________________________________________________________________________ 



CONSEGNA DEL VEICOLO 

L’acquirente conferma di aver ricevuto: 

- il veicolo 

- il documento in originale attestante il passaggio di proprietà 

- il libretto di circolazione del veicolo 

- il certificato di proprietà del veicolo 

- il certificato dell’ultima revisione 

- la targa 

- le chiavi 

Il venditore conferma di aver ricevuto la somma di euro ……..……… a saldo del pagamento del 
prezzo di vendita di euro ……………………. 

LUOGO                                                            

DATA                               ORA 

FIRMA DEL VENDITORE                            …………………………………………………………. 

FIRMA DELL’ACQUIRENTE                        …………………………………………………………. 

 


