
Marca da bollo da 

     € 16,00

                    ATTO DI VENDITA E COSTITUZIONE DI IPOTECA LEGALE SU VEICOLO

A FAVORE DEL SOVVENTORE
   (ai sensi art. 2, comma 2° R.D.L. 436/1927)

Il sottoscritto venditore:  _____________________________________________________________________

nato/a________________________(    ) il__ /__/________  con residenza/sede legale a ____________________  
in via_______________________________ n._____ COD. FISC./P.IVA_________________________________ 

DICHIARA DI AVER VERBALMENTE VENDUTO

alla parte acquirente, di seguito specificata: ______________________________________________________
nato/a___________________________(    ) il__ /__/________, residenza/sede legale a ____________________ 
via_________________________________ n._____ COD. FISC./P.IVA_________________________________ 

il seguente veicolo: Marca________________________________tipo________________________ 
Targa______________ telaio____________________________ dato fiscale: KW________ ovvero KG _______
per il prezzo di €___________________ . 
Preso atto che, a seguito della vendita del veicolo, parte del prezzo pari a €.........................è stato corrisposto dal 
soggetto sovventore _____________________________________   con sede legale a ____________________  
in via_______________________________ n._____ P.IVA:_________________________________ 

            CHIEDE

al Conservatore del PRA la trascrizione della vendita a favore della parte acquirente e l'iscrizione di ipoteca legale sul 

veicolo,  ai sensi dell'art. 2 comma 2° del R.D.L. 436/1927, a favore del suindicato sovventore, esonerandolo da qualsiasi 

responsabilità in merito, per un importo (comprensivo di capitale e interessi) pari complessivamente ad € _________ 

con scadenza credito al _________________

Luogo e data________________________             

           Firma del venditore (1)_______________________        Firma dell'acquirente (2)________________________     

Repertorio n.________

                                      

AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

del_____________
lo sottoscritto/a ________________________________________(nome e qualifica del soggetto che effettua l'autentica)

titolare dello S.T.A._______________________________________________________________
con sede a_____________________________ in via_______________________________ n._________, ai sensi 
dell'art.7 D.L. 223/2006 conv. L. 248/2006, attesto che le parti sopra indicate, la cui identità ho accertato tramite 
esibizione dei documenti di identità/riconoscimento, come di seguito descritto:
- (1) Sig/Sig.ra............................................................... nato/a a...................................... il........................., in qualità 
di ...........................................................della......................................................................................, 
tipo documento__________________ n.____________ rilasciato da_______________________il___________;
- (2) Sig/Sig.ra............................................................... nato/a a...................................... il........................., in qualità 
di ...........................................................della......................................................................................., 
tipo documento___________________ n.____________ rilasciato da_______________________il__________

hanno sottoscritto in mia presenza e presso lo STA l'atto di vendita e costituzione di ipoteca legale che precede.

Luogo e data_________________  Timbro e firma leggibile e per esteso dell'autenticatore

________________________________________


