Contratto di vendita per barca usata
Utilizzare la forma maschile.

1. PARTI CONTRATTUALI
VENDITORE

ACQUIRENTE

Nome / Cognome

Nome / Cognome

Indirizzo

Indirizzo

NPA / Luogo

NPA / Luogo

nato il

nato il

2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del contratto

Nome

Tipo

Numero di costruzione / dello scafo

Anno di costruzione

Numero velico

Lunghezza

Larghezza

Profondità

Motore/i

CV

kW

Tipo

3. PREZZO DI VENDITA
Prezzo di acquisto

Valuta

Acconto in data (data)

Saldo in data (data)

Tipo di pagamento

4. 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 entro e non oltre il (data) / Luogo
franco terra

franco acqua

5. GARANZIA
5.1. L’imbarcazione sarà 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, nonché a danni alla vita, al fisico e alla salute. Eventuali rivendicazioni ancora in essere
per responsabilità da vizi materiali nei confronti di terzi saranno cedute all’acquirente.
5.2. Il venditore dichiara di essere l’unico proprietario dell’imbarcazione e che lo stesso è libero da qualsiasi diritto o
pretesa da parte di terzi. Dopo il pagamento completo e/o la consegna della barca, il venditore fornirà all’acquirente tutti
i documenti e le istruzioni (se presenti) appartenenti alla barca.

6. FORO COMPETENTE E DIRITTO APPLICABILE
Le parti scelgono il seguente foro competente:

(stato / luogo)

Si applica il diritto (stato)

Luogo / Data

Luogo / Data

Firma

Firma
Venditore

Acquirente

NOTA: I presenti testi contrattuali sono modelli di testo creati con grande attenzione, ma senza alcuna pretesa di validità 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 responsabilità in merito agli effetti sulle posizioni giuridiche delle parti.

