PROPOSTA DI ACQUISTO

Spett.le
(di seguito nominativo Azienda Venditrice)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________
Nato/a a _______________________________il_______________________
Residente in __________________________________ CAP _____________
Città ___________________________________________ Prov. __________
Cell. ____________________________Tel. __________________________
e-mail _________________________________________________________
Cod. Fisc.

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Part. IVA

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

propone
all’Azienda Venditrice, Società venditrice di autoveicoli nuovi ed usati l’accordo economico di seguito riportato e descritto in tutte le sue
parti avente ad oggetto l’autoveicolo con gli equipaggiamenti e/o accessori di seguito riportati e descritti al prezzo di listino cliente.
Descrizione veicolo e targa

Prezzo

Saldo finale
chiavi in mano IVA compresa

__________________________________________
__________________________________________

Descrizione pagamento

Caparra penitenziale*
versata in data ________________________________

________________________________________
________________________________________ €

__________

________________________________________

Importo

€______________

Saldo da versare**

€______________

__________________________________________

€ ____________

Prezzo chiavi in mano, IVA compresa

€ ____________

Descrizione finanziamento

Passaggio di proprietà

€ ____________

□

Descrizione permuta/Targa

€______________

€____________

□

Leasing

Finanziamento
Importo richiesto € ____________

Prezzo
n.rate__________

_________________________________________

anticipo

€ ____________

importo rata

€ ____________

_________________________________________

€ ____________

note ________________________________________

Saldo finale chiavi in mano, IVA compresa

€ ____________

________________________________________

__________________________________

Il proponente dichiara
Di aver letto attentamente le Condizioni generali di Vendita riportate a tergo della presente.
In particolare accettando di mantenere ferme le Condizioni Economiche di cui sopra.

_________________________________________
LUOGO E DATA

FIRMA PRPPONENTE _____________________________
_____________________________________,lì____________________
Ai sensi e per gli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di approvare specificamente
Le seguenti clausole delle Condizioni Generali del Contratto di seguito richiamate e
riassunte: Art. 1 Premesse – Art. 2 Definizioni – Art. 3 Oggetto del Contratto – Art. 4
Conclusione del Contratto; Deposito Cauzionale , Art. 10 Accordi particolari – Art. 11
Foro competente.

per presa visione e accettazione L’ Azienda Venditrice
_

FIRMA PROPONENTE ___________________________________

*Versamento contestuale alla sottoscrizione della presente Proposta a titolo di Caparra Penitenziale.
salvo buon fine assegni bancari di conto corrente

**A Saldo autoveicolo versamento in contanti , con assegni c circolari o

