
Venditore:
Cognome, nome

Via

CAP Località

Data di nascita Telefono

Numero di documento d'identità/passaporto

Acquirente:
Cognome, nome

Via

CAP Località

Data di nascita Telefono

Numero di documento d'identità/passaporto

Moto::
Produttore Modello Anno di costruzione Data di prima immatricolazione

Targa d'immatricolazione KW/CV Chilometraggio totale Indicazione tachimetro (se valore 
diverso)

Numero di proprietari precedenti Prossima revisione

Numero di certificato di proprietà del veicolo Numero identificativo del veicolo

Prezzo di acquisto:
Euro

La moto viene venduta nello stato in cui è stata visionata e provata su strada, con esclusione di qualsiasi garanzia, fatta eccezione per le seguenti caratteristiche espressa-
mente coperte da garanzia (par. 1)

Indicazioni del venditore
1. Il venditore dichiara:
1.1 di essere il legittimo proprietario della moto completa di dotazione sup 
 plementare e accessori.
1.2 che la moto presenta la seguente dotazione supplementare e i seguenti  
 accessori:

1.3 che, nel periodo di sua proprietà, la moto
  non ha subito danni da incidente
  non ha subito altri danni
  ha subito esclusivamente i seguenti danni da incidente o altri danni  
  (numero, tipo e gravità):

1.4 che la moto è dotata di
  motore originale
  altro motore a partire da                  km (motore sostitutivo revisionato,  
  motore usato).  
2. Il venditore dichiara
2.1 che la moto anche al di fuori dei tempi considerati - per quanto a 
 lui noto - 
  non ha subito danni da incidente
  non ha subito altri danni
  ha subito esclusivamente i seguenti danni da incidente o altri danni  
  (numero, tipo e gravità)::

2.2 che la moto per quanto a lui noto
  non è stata utilizzata a scopo commerciale
  è stata utilizzata a scopo commerciale (ad esempio come moto da  
  noleggio o moto da scuola guida)..

2.3 2.3 che si tratta di un veicolo di importazione       Sì       No
 (cosiddetto mercato grigio o parallelo). . 

3. Dichiarazione dell‘acquirente
3.1 L‘acquirente si impegna a immatricolare tempestivamente la moto, al più 
tardi entro una settimana o entro il                .
3.2 L‘acquirente conferma che la moto rimarrà di proprietà del venditore fino 
al pagamento completo del prezzo di acquisto.

Accordi specifici

Luogo/data

Firma del venditore

Firma dell'acquirente

Contratto d‘acquisto per una moto usata

Si prega di contrassegnare/compilare le voci pertinenti e di cancellare quelle non pertinenti. Il presente contratto d‘acquisto non ha pretese di esaustività o di rappresentare l‘unica forma di 
contratto possibile. Deve essere considerato come un modello, sono possibili anche altre forme 
di contratto.

Verbale di consegna:
L‘acquirente conferma di aver ricevuto:
  il certificato di proprietà del veicolo e la carta di circolazione.
  in caso di moto ritirata dalla circolazione, il certificato di proprietà del  
  veicolo e il certificato di ritiro dalla circolazione.
  la moto con       chiavi.

Luogo/data

Ora

Firma dell‘acquirente

Luogo/data

Firma del venditore

Il venditore conferma di aver ricevuto:
  il prezzo di vendita.
  un acconto della somma di                  euro.


