
                                                                                              BOLLO

CONTRATTO DI VENDITA 

Il/la sottoscritto/a venditore ____________________________________ nato/a  a ___________________________  (_____)  

il _________________ C.F.______________________________ residente a/sede legale ______________________________

( ____ )  in via/piazza  _____________________________________________ n.____________ c.a.p. ___________________

in qualità di procuratore/legale rappresentante di ___________________________________________________________
                                                                                                                             (persona fisica o giuridica)

nato/a a_____________________________________  (___) il_______________ C.F.________________________________ 

residente a/sede legale ___________________________________ (___) in via/piazza   ______________________________  

n.____________  c.a.p. __________________

VENDE 
      

al sottoscritto acquirente  ____________________________________ nato/a  a ___________________________  (_____)  
                                                                                                       (persona fisica o giuridica)

il _________________ C.F.______________________________ residente a/sede legale ______________________________

( ____ )  in via/piazza  ________________________________________ n.____________ c.a.p. ______________
          
il veicolo targato _____________________ tipo___________________________________KW_______________

telaio n. _____________________________________ per il quietanzato prezzo di €________________________

L’acquirente dichiara inoltre di essere a conoscenza di un precedente atto di vendita autenticato in data 
_____/_____/_____  presso  ____________________________  con  numero  repertorio  _____________ 
contenente dati errati.  
                    firma del venditore                                                                         firma dell’acquirente

 ______________________________________                                        _____________________________________        

AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

Rep. N° _______________ del ____/____/____ Io sottoscritto ________________________________, 
funzionario del_____________________________________, dichiaro che in mia presenza e in assenza 
di testimoni hanno firmato:
1) _____________________  _________________________ nat_ a ______________ (___) il ___/___/
___ , e residente a ______________________ (___) in via ____________________________ 
identificato mediante documento ____________________ rilasciato da ________________________ il 
___/___/___ n° ______________________nella sua qualità di venditore
2) _____________________  _________________________ nat_ a ______________ (___) il ___/___/
___ , e residente a ______________________ (___) in via ____________________________ 
identificato mediante documento ____________________ rilasciato da ________________________ il 
___/___/___ n° ______________________nella sua qualità di acquirente.

_______________________ , _____ / ______ / _________                                                    (timbro e firma)
                                                                                                                

  ________________________________________________
INFORMATIVA  D.lgs.  n.  196/2003:  si  informa che,  ai  sensi  dell'art.13  del  decreto  legislativo  n.  196/2003,  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale questa dichiarazione viene resa.  Titolare del trattamento dei dati personali è l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, 00185 Roma.
Responsabili del trattamento sono: ACI Informatica SpA (Via Fiume delle Perle 24, 00144 Roma) per il trattamento automatizzato dei dati; il Dirigente Generale della Direzione Centrale Servizi 
Delegati (Via Marsala 8, 00185 Roma) per il trattamento manuale ed automatizzato dei dati personali confluiti nell'archivio PRA, al quale è possibile inviare le richieste di cui all'art. 7 del decreto 
legislativo n. 196/2003.
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