Omaggio della Scuola Nautica Friuli ai suoi allievi.
ScuolaNauticaFriuli@gmail.com
www.scuolanauticafriuli.it

Aut. Prov. UD n° 2015/16527 del 16/02/2015

ATTO DI COMPRAVENDITA DI UN’UNITA’ NAUTICA
Con il presente atto, redatto in data ___________________________ in duplice originale e costituito da numero tre pagine, le parti:
 ”___________________________________________________________________________________________________ (venditore),
nato a _________________________________________________________ (________________) il ________/________/____________,
residente a ______________________________________________________________________________________ (_______________)
in Via _________________________________________________________________________________________ n° ________________,
C.F.: _____________________________________________________________________________________________________________,
il quale dichiara di essere >coniugato in regime di separazione legale dei beni, e che il bene oggetto del
presente

atto

è

suo

personale

ai

sensi

dell’Art.

179

lett.

c)

del

C.C..,

>celibe

>_____________________________________________________________________________________________________________”;
 ”__________________________________________________________________________________________________ (acquirente),
nato a _________________________________________________________ (________________) il ________/________/____________,
residente a ______________________________________________________________________________________ (_______________)
in Via _________________________________________________________________________________________ n° ________________,
C.F.: _____________________________________________________________________________________________________________,
il quale dichiara di essere >coniugato in regime di separazione legale dei beni, e che il bene oggetto del
presente

atto

è

suo

personale

ai

sensi

dell’Art.

179

lett.

c)

del

C.C..,

>celibe

368.638312

Il Sig. ______________________________________________ VENDE al Sig. _______________________________________________,

Tel.

convengono quanto segue. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditta costruttrice: _______________________________________________________________________________________________;

Scuola Nautica Friuli:

– mail:

>_____________________________________________________________________________________________________________”;

Lunghezza metri: _____________________; Larghezza metri: ______________; Modello: _______________________________;

il

quale

ACQUISTA,

la

totale

proprietà

dell’unità

da

diporto,

avente

le

seguenti

caratteristiche:

Tipo: _________________________________________; Numero di identificazione dello scafo: __________________________________;
Classe C.E.: “__________” o tipo di navigazione ______________________________________; Anno di costruzione: _______________;
Stazza: _______________________ (Tonnellate di Stazza); Dislocamento: ____________________________________ (Tonnellate);

Firma del Venditore: ______________________________________ Firma dell’Acquirente: ______________________________________

Atto di compravendita di unità da diporto:
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368.638312

– mail:

Omaggio della Scuola Nautica Friuli ai suoi allievi.
ScuolaNauticaFriuli@gmail.com
www.scuolanauticafriuli.it

Aut. Prov. UD n° 2015/16527 del 16/02/2015

Omologazione: ______________________________________________________ del _________________; avente Numero Identificativo
R.I.D.: _____________________; Nominativo internazionale: ______________________________________________________________;
Munita di numero _______ (_____________) motore/i: >Fuori Bordo >Entro Bordo >Entro Fuori Bordo >_______________,
Modello ___________________________________, Matricola _____________________________, Cilindrata: _________________ cm3;
Potenza massima di esercizio _______________ cv pari a __________________ Kw; Potenza fiscale: _______________ cv;
Modello ___________________________________, Matricola _____________________________, Cilindrata: _________________ cm3;
Potenza massima di esercizio _______________ cv pari a __________________ Kw; Potenza fiscale: _______________ cv;
Le parti dichiarano che la vendita ha luogo per il prezzo di euro _____________,00 (_________________________________
virgola zero zero), pagato prima d’ora nei modi di legge, dalla parte acquirente alla parte venditrice, che rilascia ampia e
liberatoria quietanza, rinunciando all’ipoteca legale. -----------------------------------------------------------------------------La vendita è fatta nello stato in cui l’unità si trova e si possiede, >con perizia >senza perizia.
In particolare si rileva che l’unità viene fornita con: >Apparato radio VHF >Dotazioni di sicurezza per la navigazione
entro le ___________ Miglia >______________________________________________________________________________________
>________________________________________________________ >_________________________________________________
>________________________________________________________ >_________________________________________________
In ogni caso il venditore dichiara che l’unità possiede i seguenti difetti o danni (anche se passati e già riparati):
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
La parte venditrice con la sottoscrizione del presente atto consegna all’acquirente: >Licenza di Navigazione >Certificato di

Scuola Nautica Friuli:

Tel.

Sicurezza >Concessione o Licenza di esercizio del VHF >Manuale del proprietario >Certificato d’uso del motore o
Dichiarazione di potenza >Certificazioni R.I.N.A. o visite varie >Omologazione CE o altro attestante le caratteristiche dell’unità
e la navigazione per la quale è autorizzata >Tabella delle deviazioni residue >________________________________________
>________________________________________________________ >_________________________________________________
>________________________________________________________ >_________________________________________________
La parte venditrice garantisce la piena proprietà e libera disponibilità dell’imbarcazione compravenduta, la sua legale e regolare
Firma del Venditore: ______________________________________ Firma dell’Acquirente: ______________________________________

Atto di compravendita di unità da diporto:
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ampia garanzia per l’evizione e per vizi occulti a termini di legge. Garantisce inoltre che su quanto venduto non vertono liti o
contestazioni di sorta che possano comunque limitare o impedire la proprietà ed il libero e pacifico godimento.
La parte venditrice dichiara che l'iva, imposte e tasse sull’unità sono state versate prima d'ora nei modi di legge.
In conseguenza della presente vendita, la parte venditrice e la parte acquirente autorizzano le competenti Autorità Marittime ad
eseguire l’iscrizione dell’unità o l’eventuale trascrizione di questo atto a favore della parte acquirente con esonero per le stesse
da ogni eventuale responsabilità a riguardo. -------------------------------------------------------------------------------------------Le spese del presente atto e conseguenti, sono a carico della parte acquirente. ---------------------------------------------------L’unità che si trova in località: __________________________________________________________________________________
________________________________________ viene consegnata in data odierna all’acquirente che ne prende il regolare possesso.
Venditore

Acquirente

________________________

________________________

PS: Allegare copia di un documento di riconoscimento valido delle parti e far autenticare le firma da un Pubblico Ufficiale (in Comune).
================================================================================================================================
SPAZIO PER LE AUTENTICHE

Scuola Nautica Friuli:

Tel.

368.638312

– mail:
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provenienza e l’assoluta libertà da qualunque peso, privilegio, vincolo, ipoteca e trascrizione di pregiudizio e ne promette la più

Firma del Venditore: ______________________________________ Firma dell’Acquirente: ______________________________________

Atto di compravendita di unità da diporto:
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