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Venditore 

Cognome

Nome

Indirizzo abitazione

NPA e località

Data di nascita

N. tel.

Il venditore è il legittimo proprietario   

della vettura      sì /  no

Acquirente 

Cognome

Nome

Indirizzo abitazione

NPA e località

Data di nascita

N. tel.

Vettura 

Marca

Modello/Tipo

Carrozzeria (berlina, station wagon, cabriolet, ...)

Colore

Cilindrata

Potenza

Tipo di cambio

Telaio n.

N. di matricola

Approvazione del tipo

1a messa in circolazione

Chilometraggio

Data ultimo collaudo

Data del prossimo test dei gas di scarico

La maggior parte di queste indicazioni è contenuta nella licenza di circolazione.

Prezzo di vendita in CHF

Dotazione supplementare (p.es. climatizzatore) o equipaggiamento (p.es. pneumatici invernali)

Contratto di compravendita 
per una vettura
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Altre indicazioni sul veicolo 

Vettura non incidentata?       sì /  no

Osservazioni

Difetti noti sulla vettura?       sì /  no

Osservazioni

Vettura tagliandata? Libretto di manutenzione presente?      sì /  no

Osservazioni

Disposizioni generali 

Garanzia

 Nessuna

 Garanzia di               mesi o                    km su interventi e pezzi

 Altre disposizioni

Pagamento

 In contanti alla consegna della vettura

 Altra modalità di pagamento 

Consegna vettura

Data consegna 

Luogo consegna  

Diritto applicabile Sono inoltre applicabili le disposizioni di legge sul contratto di compravendita (art. 184 ss. CO).

Clausola salvatoria	 Qualora	una	disposizione	del	presente	contratto	dovesse	risultare	inefficace,	verranno	applicate	in	suo	luogo	le	disposizioni	di	legge.	
	 Le	restanti	disposizioni	del	contratto	mantengono	la	loro	efficacia..

Venditore 

Luogo e data Firma

Acquirente 

Luogo e data Firma


	Eigentümer: Off
	Name des Verkäufers: 
	Vorname des Verkäufers: 
	Wohnadresse des Verkäufers: 
	PLZ/Ort des Verkäufers: 
	Geburtsdatum des Verkäufers: 
	Telefonnummer des Verkäufers: 
	Name des Käufers: 
	Vorname des Käufers: 
	Wohnadresse des Käufers: 
	Geburtsdatum des Käufers: 
	Telefonnummer des Käufers: 
	PLZ/Ort des Käufers: 
	Marke: 
	Karrosserie: 
	Modell/Typ: 
	Farbe: 
	Hubraum: 
	Leistung: 
	Getriebeart: 
	Fahrgestell-Nr: 
	Stamm-Nr: 
	Typengenehmigung: 
	1: 
	 Inverkehrsetzung: 

	Kilometerstand: 
	Letzte MFK-Prüfung: 
	Nächster Abgastest: 
	Verkaufspreis in CHF: 
	Zusätzliche Ausstattung: 
	Unfallfrei: Off
	Mängel: Off
	Bemerkungen unfallfrei: 
	Serviceheft: Off
	Bemerkungen Mängel: 
	Bemerkungen Serviceheft: 
	Garantieleistung: Off
	Garantie Monate: 
	Garantie Kilometer: 
	Zahlung: Off
	Übergabeort: 
	Verkäufer Ort/Datum: 
	Käufer Ort/Datum: 
	Garantie Andere Bestimmung: 
	Übergabedatum: 
	Sonstige Zahlungsart: 


