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Contratto di compravendita per veicolo

Venditore
Cognome
Nome
Indirizzo				
Telefono

Acquirente
Cognome
Nome
Indirizzo				
Telefono

1. Oggetto della vendita (veicolo)
Marca e tipo
Numero del telaio
Colore/i
Data della prima messa in circolazione
Chilometraggio
Data dell’ultimo collaudo
Data del prossimo test dei gas di scarico
Accessori / equipaggiamento supplementare
(ad es. pneumatici invernali ed estivi, porta sci)
Ulteriori indicazioni
Il veicolo è non incidentato? Sì  No
Se no, quale parte del veicolo è stato danneggiato?
Sono noti difetti del veicolo?  Sì

 No

Se sì, in cosa consistono i difetti?
Il libretto dei tagliandi è disponibile e aggiornato correttamente?  Sì

 No

2. Prezzo di acquisto
 Il prezzo di acquisto è di CHF
, in parole
(prezzo di acquisto esatto in cifre e parole e valuta, es.: «diecimilacinquecento franchi svizzeri»).
Il prezzo di compravendita diventa esigibile contemporaneamente alla consegna dell’auto e deve essere corrisposto in
contanti.
oppure
sul conto numero (numero del conto)

presso (nome dell’istituto
finanziario).
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 Il prezzo di vendita deve essere versato entro il (data esatta)

3. Responsabilità / Garanzia
 
L’auto viene acquistata come vista (e guidata). Nei limiti concessi dalla legge si declina espressamente qualsiasi garanzia
da parte del venditore, in particolare sono escluse la risoluzione contrattuale e la riduzione.
 Due anni di garanzia secondo l’art. 210 CO.
 Altro
La garanzia di fabbrica eventualmente ancora in corso viene ceduta all’acquirente.
4. Consegna / Trasferimento di benefici e rischi
Da compilare solo se al punto 2 NON è stato selezionato il punto seguente «Il prezzo di compravendita diventa esigibile contemporaneamente alla consegna
dell’auto e deve essere corrisposto in contanti».

 L’auto viene ritirata dall’acquirente in data

(data) presso il venditore a

(indirizzo e località esatta)
a spese dell’acquirente. Benefici e rischi passano all’acquirente in questo momento.
oppure
 L’auto viene consegnata dal venditore all’acquirente a (indirizzo e località esatta) in data

(data) a

spese del venditore
.
Questi costi sono da pagare secondo il punto 2. Benefici e rischi passano all’acquirente in questo momento.
5. Diritto applicabile e foro competente
Al presente contratto si applica il diritto svizzero. Il foro competente in caso di eventuali controversie risultanti dal presente
contratto di compravendita è (località)

.

__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

Luogo / Data			

Firma dell’acquirente			

__________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

MyRight mette unicamente a disposizione il modello. Non è coinvolta nel contratto né è responsabile per il suo contenuto o la sua esecuzione
nonché per altri legami tra le parti.
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Luogo / Data			 Firma del venditore			

