Contratto di vendita per barca usata
Viene utilizzata la forma di scrittura maschile.

1. Parti contrattuali
Venditore

Acquirente

Nome / Cognome

Nome / Cognome

Via / N°

Via / N°

NPA / Luogo

NPA / Luogo

Data di nascita

Data di nascita

Numero di telefono (con prefsso internazionale)

Numero di telefono (con prefsso internazionale)

2. Oggetto del contratto
Oggetto del contratto

Nome barca

Produttore / Cantiere navale

Modello / Tipo

Numero di costruzione / dello scafo

Numero velico

Anno di costruzione

Lunghezza

Larghezza

Profondità

Fabricante motore/i

Potenza (CV/kW)

Numero motore/i

Ore del motore/i

3. Elenco attrezzature / Documenti
Fanno parte del contratto e sono allegati i seguenti documenti:
Elenco delle attrezzature

Certifcato di conformità

Questo modello di contratto è disponibile per il download all'indirizzo: www.boat24.com/downloads

Fattura originale (Certifcato IVA)

1|2

NOTA: I presenti testi contrattuali sono modelli di testo creati con grande attenzione, ma senza alcuna pretesa di validita legale. Sono dunque da intendersi come
suggerimento e supporto per le varie formulazioni. Non esonerano in alcun caso l’utente da un controllo accurato della situazione concreta da gestire. Il fornitore
dei presenti modelli di testo declina ogni responsabilita in merito agli effetti sulle posizioni giuridiche delle parti. © Marine Classifed Media AG

4. Prezzo di vendita
Prezzo di acquisto / Valuta

in parole
IVA pagata

Acconto il (data)

Tipo di pagamento

Saldo il (data)

Tipo di pagamento

5. Trasferimento
Il trasferimento della proprietà dell'imbarcazione, avviene solo al momento del pagamento integrale del prezzo d'acquisto da
parte dell'acquirente.
Data di trasferimento (data)

Luogo (luogo / stato)
franco terra

franco acqua

6. Warranty
6.1. L’imbarcazione sara venduta senza garanzia per i vizi della cosa. Fanno eccezione le richieste di risarcimento danni per
vizi materiali riconducibili a violazioni intenzionali degli obblighi o a violazioni dovute a grave negligenza da parte del venditore
o dei suoi agenti vicari, nonche a danni alla vita, al fsico e alla salute. Eventuali rivendicazioni ancora in essere per
responsabilita da vizi materiali nei confronti di terzi saranno cedute all’acquirente.
6.2. Il venditore dichiara di essere l’unico proprietario dell’imbarcazione e che lo stesso e libero da qualsiasi diritto o pretesa
da parte di terzi. Dopo il pagamento completo e/o la consegna della barca, il venditore fornira all’acquirente tutti i documenti
e le istruzioni (se presenti) appartenenti alla barca.

7. Foro competente e diritto applicable
Le parti scelgono il seguente foro competente (luogo / stato)

Si applica il diritto (stato)

Venditore

Acquirente

Luogo / Data

Firma

Luogo / Data

Questo modello di contratto è disponibile per il download all'indirizzo: www.boat24.com/downloads

Firma
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