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proposta d’inCariCo di mediazione per La vendita di immobiLi

il/lA

titolo

Ruolo Agenti d’Affari in Mediazione di

è marchio registrato
Modulo Ad uso esClusivo del netwoRk
depositato a cura dell’Agenzia immobiliare alla competente C.C.i.A.A.
ai sensi della legge n. 39 del 03.02.1989

Compilato da

in PRoPRio
PeR Conto di

Cognome e nome

CodiCe fisCAle

dAti AnAgRAfiCi / PRoPRietA / RAgione soCiAle

CodiCe fisCAle

indiRiZZo di ResidenZA / sede soCiAle

C.A.P.

Comune

modaLità e tempi di pagamento

l’aspirante acquirente dovrà versare una caparra confirmatoria - non inferiore al 20% del prezzo di vendita - direttamente a mani del proprietario dell’immobile non oltre 20 giorni dalla data della proposta d’acquisto,
se dallo stesso accettata.
il saldo del prezzo di vendita dovrà essere versato dall’acquirente entro
la data dell’atto notarile con assegni circolari, meno l’eventuale residuo
mutuo, anche mediante intervento di un istituto bancario procurato
dall’acquirente stesso.
l’atto notarile dovrà essere stipulato non oltre 90 giorni dalla data del
versamento della caparra confirmatoria.
le spese per l’atto notarile, le imposte di registro e/o i.V.A., nonché
quelle tecniche, connesse e dipendenti, saranno a carico dell’acquirente.
il possesso dell’immobile decorrerà dalla data dell’atto notarile; nel caso
di immobile occupato dal proprietario, la consegna dovrà essere contestuale alla sottoscrizione dello stesso.

pRovenienzA Atto: notAio, di

fatti salvi eventuali ulteriori danni Vi corrisponderò a titolo di penale il
- 100% del compenso d’agenzia per:
a) vendita effettuata, in qualunque tempo, a soggetti di cui al punto 7);
b) rinuncia ad accettare una proposta d’acquisto conforme alle condizioni del presente incarico.
- 75% del compenso d’agenzia, nel caso in esclusiva, per:
c) revoca e recesso dall’incarico o violazione dell’esclusiva;
d) mancata vendita a causa di inesatte od omesse indicazioni dal
sottoscritto;
e) vendita, pendente l’incarico, a soggetti non contattati dall’Agenzia.

☞

Copia deLLa presente viene trattenuta daL sottosCritto

ACCETTAZIONE INCARICO

dAtA

istituto
MutuAnte

sC.

int.

pRov.

Rep.
Residuo
Mutuo

€

libeRo
All’Atto
notARile

libeRo A
Mesi
dAtA veRsAMento CApARRA
ConsegnA pRevistA peR il

oCCupAto dA

CoMe dA ContRAtto
di loCAzione in vigoRe

prezzo di vendita
€
compreso l’eventuale residuo mutuo ed il compenso d’Agenzia

e, ai sensi deLL’art. 1469 ter Cod. Civ., vi ConFerisCe inCariCo

CLausoLe penaLi ( non soggette ad i.V.A. ex art. 15 d.P.R. 633/72 )

Civ.

“siCuRezzA iMpiAnti” A noRMA:

atto notariLe

Con l’incarico in esclusiva, oltre a quanto sopra indicato, l’Agenzia immobiliare si impegna a svolgere i seguenti servizi:
4) avvalersi della collaborazione di altre unità operative facenti parte del network;
5) effettuare, a propria cura e spese, la pubblicità ritenuta più opportuna come: apporre un cartello “vendesi” sul portone, pubblicare inserzioni su
quotidiani, periodici e testate aziendali, depliants, siti internet etc. e nel sito www.limmobiliare.com;
6) fornire, a richiesta, informazioni sull’attività svolta ed assistere le Parti sino
alla stipula dell’atto notarile;
7) fornire, alla scadenza dell’incarico, l’elenco dei Clienti ai quali è stato
proposto e/o che hanno visitato l’immobile con un incaricato
dell’Agenzia immobiliare.

Per ricevuta della presente

telefono

si impegna a vendere, aLLe seguenti Condizioni, L’immobiLe qui desCritto:
stato deLL’immobiLe
l’immobile si intenderà venduto a corpo e non a misura, nello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto e comprenderà
indiRizzo
la quota delle “parti comuni” risultante dal regolamento di condominio vigente.
l’immobile, al momento dell’atto notarile, dovrà essere libero da iscrizioni ipotecarie e trascrizioni pregiudizievoli, salvo l’eventuale residuo muC.A.p.
CoMune
tuo ed essere nella piena disponibilità del proprietario, nonché presentadesCRizione:
re tutti i requisiti occorrenti per la validità del trasferimento secondo le vigenti norme urbanistico-edilizie (Attestato Certificazione energetica), oneri fiscali e condominiali.
proposta d’aCquisto
l’aspirante acquirente dovrà sottoscrivere una proposta d’acquisto irrevinColi, tRAsCRizioni, isCRizioni ipoteCARie:
vocabile ed efficace per 15 giorni, indirizzandola per il Vostro tramite, direttamente al sottoscritto, che si impegna ad accettarla se conforme alle
presenti condizioni.

Con l’incarico senza esclusiva, l’Agenzia immobiliare si impegna a:
1) consultare il proprio archivio di potenziali Clienti;
2) non richiedere un “prezzo di vendita” diverso da quello qui indicato;
3) rinunciare a qualsiasi rimborso spese per l’esecuzione del presente
incarico, in deroga all’art. 1756 Cod. Civ..

inCVen
e01/11

PARtitA i.V.A.

,00

a proCurare L’aCquirente.
Compenso d’agenzia
% + i.v.A.
verrà calcolato sul prezzo di vendita del contratto concluso, ai sensi
dell’art. 1326 Cod. Civ., e dovrà essere pagato contestualmente al versamento della caparra confirmatoria.
durata inCariCo
sino A:
scadenza senza necessità di disdetta.
Consenso ai sensi dell’articolo 23 del d. L. del 30/06/03, n. 196
Avendo preso visione dell’informativa dovuta ai sensi dell’art. 13 del d.
lgs. 196/03 sul retro del presente modulo, il sottoscritto:
autorizza
non autorizza
la comunicazione dei dati personali per l’esecuzione del contratto e l’erogazione di tutti i servizi connessi e/o strumentali al rapporto contrattuale
(consenso necessario);
autorizza
non autorizza
il trattamento dei dati personali per ricevere informazioni relative a ulteriori
prodotti e/o servizi promossi dall’agenzia immobiliare e/o da agenzie del
network e/o società di cui al punto 5.2 (consenso facoltativo);
autorizza
non autorizza
alla ricezione di quanto al punto precedente al mio indirizzo e-mail.
.......................................................................

data

........................................................................................................................................................

firma

A norma artt. 1341-1342 Cod.Civ. si approvano specificamente le clausole penali al 100% e al 75%, l’eventuale esclusività della proposta d’incarico.

.....................................................................................................................................................................................................................................

firma

La proposta d’incarico di mediazione s’intenderà tacitamente accettata, salvo rifiuto scritto dell’Agenzia inviato entro 3 giorni dalla data di sottoscrizione.

