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CONTRATTO DI CONTO VENDITA MOTO O TRIKE 

 

Il sottoscritto_____________________________ nato a__________________________________ il__________ 

residente a__________________________________ in via_________________________ telefono___________ 

 

Dichiara di aver ceduto in conto vendita alla ditta DueTi Garage il seguente bene: 

Modello_______________________________________________________________ cilindrata______________ 

anno di prima immatricolazione______________ chilometri________________ numero proprietari____________ 

data scad. revisione______________ data scad. bollo______________ data scad. assicurazione ______________ 

lavori eseguiti di recente _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

il mezzo è:  completamente originale 
   modificato con accessori originali disponibili 
   modificato con accessori originali non disponibili 
 

Lista accessori non originali se presenti:  
____________________________________
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 

Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che: 

1- i dati anagrafici qui riportati sono esatti e veri a tutti gli effetti; 

2- il prezzo concordato per il mezzo oggetto di questo contratto è congruo, reale, corrisponde al valore corrente ed 
è di sua soddisfazione; 

3- non si trova in stato di necessità alcuna e non ha fretta di vendere il mezzo sopra descritto; 

4- il mezzo sopra descritto non è di provenienza illecita e su di esso non ci sono ne ipoteche ne rivalse di alcun 
genere; 

5- il mezzo  sopra descritto è sicuro e conforme alle norme di sicurezza esistenti, e lo stato del mezzo oggetto del 
presente contratto è conforme a quanto dichiarato; 

6- se ne assume qualsiasi responsabilità derivata da inesatte dichiarazioni relative al mezzo sopra descritto 
esonerando la suddetta ditta da qualsiasi controversia e/o responsabilità; 

7- è un soggetto privato, pertanto la cessione del bene oggetto del presente contratto non avviene da parte di 
un'impresa e quindi l'operazione non rientra fra quelle soggette ad iva ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. del 
26/10/72 n°633; 

8- la ditta DueTi Garage si riconoscerà, € 80,00 al momento della stipula di questo contratto per il servizio di 
pubblicazione sul sito, sulle due pagine Facebook, sui maggiori portali italiani di compravendita (se non già 
presente un annuncio), per la contrattazione e la presentazione del mezzo agli gli eventuali acquirenti e per la 
consulenza burocratica a vendita avvenuta. Come compenso solo a vendita ottenuta, la ditta DueTi Garage si 
riconoscerà € 140,00; 

9- la ditta DueTi Garage si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto qui sottoscritto rendendo al 
proprietario il mezzo in qualsiasi momento lo ritenga opportuno; 

10- il tempo minimo di giacenza del mezzo in vendita è di 30 giorni, passati i quali la ditta DueTi Garage si riserva 
la facoltà di modificare il prezzo del mezzo previo accordo con il proprietario. 
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La Ditta DueTi Garage informa inoltre che: 

1- i dati personali sono raccolti al fine di adempiere agli obblighi di legge, amministrativi, contabili e fiscali 

2- i dati saranno trattati in modo lecito in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza, e che saranno 
archiviati in supporti informatici e cartacei 

3- i dati potranno essere diffusi e comunicati solo se necessario e nei soli casi previsti dalla legge: 

soggetti esterni che svolgono specifici incarichi per conto della nostra Società per la tenuta della contabilità, la 
gestione dei bilanci e gli adempimenti fiscali 

istituti bancari, per la gestione degli incassi e dei pagamenti derivanti dalle normali attività commerciali e/o 
dall'esecuzione dei contratti in atto 

 

Dopo attenta rilettura, approfondita analisi e accurato controllo della presente, la si approva riconferma e riratifica 
specificatamente, irrevocabilmente ed integralmente con particolare riguardo a quanto da me dichiarato ai punti 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10: ad ogni effetto di legge ivi compreso quanto previsto dagli art. 1341 e 1342 CC si rinnova 
quindi la sottoscrizione. 

 

in fede___________________ 

 

 

 

Ricevo per il servizio di vendita, la somma di € 80,00. 

Riceverò, a vendita avvenuta, la somma di € 140,00 come saldo. 

 

Luogo e data_________________________________ in fede___________________ 


