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CONTRATTO DI VENDITA - “Soddisfatti o Rimborsati”
E-mail
E-mail pec

CABINA

PASSO

COLORE

Fax

Tel.
AGENZIA CLIENTE:

APP.NE DIREZIONE

VENDITORE

VEICOLO MARCA/VERSIONE

Ditta:

P.IVA
CONTO TERZI

CONTO PROPRIO

TARGA
DESCRIZIONE VEICOLO USATO:

€

+ iva

€

+ iva

NOTE:

CAPARRA €

PAGAMENTO:

CONSEGNA PREVISTA (vedi punto 3.2 C.G.V.)

TOTALE

(Il veicolo rimane in esclusiva proprietà del venditore sino al totale pagamento del prezzo - art. 1523 c.c.)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CAMION USATO “SODDISFATTI O RIMBORSATI”
ART. 1 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO. Con la sottoscrizione del presente contratto
la Compratrice acquista il veicolo sopra descritto, secondo i termini e le condizioni indicate
nel presente documento. La compravendita è sospensivamente condizionata al versamento,
da eseguire contestualmente alla sottoscrizione del contratto, della somma sopra indicata
quale caparra confirmatoria ex art.1385 c.c., che verrà imputata ad acconto sul prezzo al
momento del saldo; nel caso di pagamento della caparra confirmatoria a mezzo titolo, al buon
fine del medesimo. EVICARRI si riserva la facoltà di comunicare, entro 8 giorni dalla
conclusione del contratto, l’indisponibilità del veicolo, nel caso in cui lo stesso risultasse
già venduto ad altri, con conseguente effetto risolutivo della compravendita. ART.2 PREZZO E PAGAMENTO. Il prezzo dell’autoveicolo è quello convenuto tra le parti, come sopra indicato; il
prezzo si intende NON comprensivo di IVA. Non sono comprese nel prezzo e restano a carico della Compratrice
le prestazioni accessorie che non siano sopra espressamente menzionate a carico della Venditrice quali, a titolo
di mero esempio, tutti gli oneri relativi al passaggio di proprietà del veicolo, nonché le tasse, l’assicurazione
obbligatoria per la responsabilità civile ed ogni pratica amministrativa connessa al possesso, vendita e
circolazione del veicolo. Il saldo dovrà avvenire prima della consegna del veicolo, disciplinata al successivo
Art.3, unicamente a mezzo bonifico da effettuare sul conto corrente bancario con codice IBAN IT 92 P 02008
67015 000001549285 e si intenderà effettuato solo quando il Venditore ne riceverà dalla banca comunicazione
del buon esito. In caso di mancato pagamento entro tale termine, la Venditrice potrà sollevare l’eccezione di
inadempimento ex art. 1460 c.c. e rifiutare la consegna del veicolo. Nel caso in cui la Compratrice,
contestualmente alla stipula del presente contratto, a sua volta ceda alla Venditrice un veicolo usato, i due
contratti di compravendita rimarranno tra loro distinti ed indipendenti, tra loro non funzionalmente collegati
ART.3 - CONSEGNA E RITIRO DEL VEICOLO. La consegna del veicolo avverrà presso i locali commerciali
della Venditrice e nel termine sopra indicato, che ha natura meramente indicativa e carattere NON essenziale.
Le parti stabiliscono una tolleranza, a favore della Venditrice, di 20 giorni rispetto al termine previsto; entro tale
limite di tolleranza, la Venditrice non potrà essere considerata inadempiente ai propri obblighi contrattuali. Nel
momento in cui la Venditrice sarà pronta alla consegna del veicolo, provvederà a comunicarlo alla Compratrice
a mezzo email e/o fax e/o posta elettronica certificato e/o raccomandata ar ai recapiti sopra indicati, mettendole
formalmente a disposizione il veicolo per il ritiro. Il ritiro del veicolo da parte della Compratrice dovrà
avvenire nel termine perentorio di 10 giorni dall’avvenuta comunicazione di cui sopra; in caso di
mancato ritiro dell’autoveicolo entro tale termine, la Compratrice sarà obbligata a versare alla

A Agli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., la Compratrice dichiara di approvare espressamente e
singolarmente le seguenti clausole delle condizioni di vendita sopra riportate.

Venditrice, a titolo di penale ex art. 1382, la somma di € dodici per ogni giorno di ritardo nel ritiro del trovava al momento della consegna. Nel caso in cui il veicolo sia stato danneggiato o si
veicolo c.c. o, in alternativa, la Venditrice potrà recedere dal contratto ritenendo definitivamente la caparra ex trovi in uno stato peggiore rispetto al momento della consegna, il recesso non spiegherà
art.1385 c.c.. ART.4 - CLAUSOLA “SODDISFATTI O RIMBORSATI” - DIRITTO DI alcun effetto e la Venditrice avrà il diritto di non accettare il veicolo e di non offrire

RECESSO DELLA COMPRATRICE. La Compratrice avrà il diritto di recedere dal
presente contratto nei 7 giorni di calendario successivi a quello in cui è avvenuta la
consegna/ritiro del veicolo, da comunicarsi per iscritto alla Venditrice entro tale termine,
a mezzo raccomandata ar e/o posta elettronica all’indirizzo “camionusato@
camionusato.net” e/o comunicazione fax al n.059.775632 in tal caso la Compratrice, nei
successivi 5 giorni di calendario, dovrà provvedere alla riconsegna, presso i locali
commerciali della Venditrice, del veicolo e di tutta la documentazione ricevuta al
momento della vendita. In caso di mancata riconsegna entro tale termine perentorio, il
recesso dovrà ritenersi non validamente esercitato ed il contratto rimarrà pienamente
efficace e vincolante per le parti. In caso di recesso, la Venditrice restituirà alla
Compratrice la somma ricevuta a titolo di corrispettivo del veicolo. Rimarranno
definitivamente a carico della Compratrice anche in caso di esercizio del recesso, e
quindi saranno escluse dalla restituzione, tutte le somme ricevute dalla Venditrice a
titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il passaggio di proprietà dell’autoveicolo,
nonché per ogni pratica amministrativa connessa al possesso, vendita e circolazione
dell’autoveicolo. Saranno altresì escluse dal rimborso tutte le spese sostenute
direttamente dalla Compratrice e collegate all’acquisto del veicolo quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le spese per passaggio di proprietà sostenute in proprio,
assicurazione, tassa di possesso, ecc. In caso di esercizio del recesso, il corrispettivo delle
eventuali lavorazioni pagate dalla Compratrice ed eseguite dalla Venditrice per la messa
su strada dell’autoveicolo prima della consegna sarà rimborsato alla Compratrice nella
misura del 50%. Non saranno in alcun caso rimborsati il costo di lavorazioni eseguite
sul veicolo da soggetti diversi dalla Venditrice. Il rimborso del corrispettivo avverrà
entro 7 giorni lavorativi dalla riconsegna del veicolo mediante il medesimo mezzo di
pagamento della transazione iniziale, salvo diversa pattuizione tra le parti. Il diritto di
recesso riconosciuto alla Compratrice è sospensivamente condizionato alla circostanza
che il veicolo oggetto del contratto venga restituito nelle medesime condizioni in cui si
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alcun rimborso alla Compratrice o, in alternativa, di dedurre dal rimborso la somma
necessaria per restituire all’autoveicolo lo stato e il valore commerciale che aveva
precedentemente alla consegna. ART.5 - CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. La Compratrice
dichiara di avere verificato accuratamente, anche effettuando una adeguata prova su strada, lo stato e la
funzionalità del veicolo, di averne constatato il grado di deperimento nonché di averlo trovato idoneo all’uso
per il quale effettua l’acquisto e conforme alle proprie necessità. I vizi e/o difetti eventualmente sopra indicati
devono intendersi conosciuti ed accettati dalla Compratrice. Il veicolo si intende comunque accettato
incondizionatamente come visto e piaciuto, con rinuncia ad ogni eccezione in merito a difformità e/o vizi. La
Compratrice non potrà inoltre esercitare la garanzia per vizi e/o difformità che risultino estranei alle obbligazioni
della Venditrice previste dal presente contratto, quali, in via esemplificativa e non limitativa, vizi e/o difformità
che siano causalmente collegate a: - riparazioni eseguite, successivamente alla vendita, da parte di soggetti
diversi dalla Venditrice; - montaggi di pezzi e/o parti il cui impiego non risulti approvato dalla Venditrice; modifiche all’autoveicolo eseguite da terzi successivamente alla vendita; - mancata ottemperanza alle
prescrizioni per l’uso dell’autoveicolo e delle sue dotazioni, componenti, dispositivi ed accessori; - naturale
usura, trattamento negligente, eccessiva sollecitazione. ART.6 - FORO COMPETENTE. Per ogni controversia
dovesse sorgere tra le parti in ordine alla validità, all’interpretazione, all’secuzione o alla risoluzione del
presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia. ART.7 - VARIAZIONI
CONTRATTUALI. Variazioni ed aggiunte al presente contratto saranno ritenute valide soltanto se convenute
per iscritto e sottoscritte dalle parti. L’eventuale nullità, totale o parziale, di singole clausole non inciderà sulla
validità delle restanti clausole contenute nelle presenti condizioni generali. ART.8 - PRIVACY. Ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, la Compratrice dichiara di essere stata
dettagliatamente ed esaurientemente informata dalla venditrice dei propri diritti ai sensi degli art. 7 e 13 del
citato D.Lgs. Conseguentemente, presta il proprio consenso incondizionato al trattamento, comunicazione e
diffusione dei propri dati personali. Ciò al solo fine di attività gestionali, statistiche, commerciali, promozionali,
trasmissione di informazioni commerciali e tecniche, ricerche di mercato ed in particolare per tutti quegli usi
idonei ad assicurare la maggiore tutela e sicurezza del bene acquistato. Si allegano al presente contratto, a
formare parte integrante, schede tecniche e fotografie del veicolo venduto.

Art. 1 – Conclusione del Contratto; Art.2 – Prezzo e pagamento; Art.3 – Consegna e Ritiro dell’autoveicolo; Art.4 –
Clausola “Soddisfatti o rimborsati” – Diritto di recesso della Compratrice; Art.5 – Caratteristiche del prodotto – Collaudo;
Art.6 – Foro Competente.
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