COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA - PROVINCIA DI GROSSETO
CONTRATTO DI VENDITA BENE MOBILE

Repertorio Scritture Private n° ____
L’anno _________________, il giorno ______ del mese di _____________
presso la Sede Comunale di Magliano in Toscana, Via XXIV Maggio n. 9,
Il Sottoscritto Arch. Leonardo Bartoli, nato a Grosseto il 13/03/1972 in
qualità di Responsabile del Settore Tecnico e titolato a rappresentare il
Comune di Magliano in Toscana con sede in Via XXIV Maggio n° 9 Magliano
in Toscana, avente C.F. e P.IVA n. 00117640532, di seguito anche
denominato “Venditore”
VENDE
Al Sig. _______________________________________________________,
nato a __________________________________ il ___________________,
CF _____________________, residente a __________________________
_____________________________________________________________
(eventualmente) nella sua qualità di _______________________________
dell’Ente/Società/altro ___________________________________________
con sede in ___________________________________________________
CF __________________________ e P. IVA ________________________,
di seguito chiamato "Acquirente";
alle condizioni d’uso in cui si trova il bene mobile denominato
___________________________________________________________
Il prezzo pattuito è di EURO _____________________________________
(in lettere Euro ________________________________________________
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virgola ___________), somma che il venditore dichiara di aver già
interamente ricevuto dalla parte acquirente, rilasciando pertanto alla
medesima quietanza finale.
La parte acquirente dichiara di conoscere lo stato di manutenzione del bene
mobile e degli eventuali accessori in dotazione, e di accettare la possibilità
di dover provvedere alla sua eventuale revisione e/o messa a norma prima
del relativo utilizzo in conformità alle norme di sicurezza vigenti.
DICHIARO
che il bene è libero da ipoteche, vincoli o privilegi di sorta.
Al Sig. ___________________________________________ (acquirente),
come sopra identificato, viene consegnato quanto segue:
[_] ________________________;
[_] ________________________;
Tutte le spese relative al presente atto e dell'eventuale passaggio di
proprietà sono a carico della parte acquirente. Le parti dichiarano che il
presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata,
verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso (D.P.R. 131/86), con
spese a carico di chi ne avrà eventualmente motivo.

Letto, approvato e sottoscritto
Magliano in Toscana, li’ ___________
IL VENDITORE

L’ACQUIRENTE

___________________________

________________________
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