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destInatarIo

______________________________________________________________

proprIeta’ Intestata a

proposta d’acquisto iMMobiliare
CodICe fIsCaLe

datI anagrafCI / Cognome e nome / ragIone soCIaLe

CodICe fIsCaLe

IndIrIzzo dI resIdenza / sede soCIaLe

C.a.p.

Comune

IL/La

teLefono

si iMpegna irrevocabilMente ad acquistare l’iMMobile qui descritto, alle seguenti condizioni:
prezzo d’acquisto
IndIrIzzo

CIv.

sC.

€

,00

Int.
Modalità e teMpi di pagaMento

C.a.p.

Comune

prov.

__ aLLa fIrma deLLa presente, non Le viene versata

alcuna soMMa

__ a tItoLo dI Caparra ConfIrmatorIa, Le sarà versato:
a mezzo assegni bancari non
trasferibili, intestati a nome del
00
proprietario dell’immobile;

desCrIzIone

,
,00

__ aLL’atto notarILe,

vInCoLI, trasCrIzIonI, IsCrIzIonI IpoteCarIe:

“sICurezza ImpIantI”a norma:

LIbero
aLL’atto
notarILe

LIbero a
mesI
data versamento Caparra

Consegna prevIsta per IL
Come da Contratto
dI LoCazIone In vIgore

oCCupato da
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 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 mutuo ed essere nella piena disponibilità del proprietario, nonché presentare tutti i requisiti occorrenti per la validità del trasferimento secondo le vigenti norme urbanistico-edilizie, (attestato Certificazione energetica) oneri fiscali e condominiali e di sicurezza degli impianti.
a garanzia del reale stato di diritto dell’immobile si consegneranno le visure ipotecarie effettuate da:
............................................................................................................................................

in data ........................................................

irrevocabilità della proposta

La presente proposta è irrevocabile e scadrà decorsi 15 giorni da oggi.
entro tale data, dovrà essere comunicato al proponente l’avvenuta
accettazione della presente proposta: allora il contratto si intenderà concluso.
seguiranno il versamento della caparra e l’atto notarile alle date a lato
indicate.
spazio riservato al proprietario

,00
,00
,00

Le sarà versato:
a) circa, salvo conguaglio, rilievo
residuo mutuo della banca:
b) a mezzo assegni circolari non
trasferibili, intestati a nome del
proprietario dell’immobile;
c) a mezzo assegni circolari anche
se con il concorso di mutuo
richiesto dal sottoscritto a:

Istituto bancario
L’importo del finanziamento concesso dall’ente finanziatore sarà messo
a disposizione del proprietario previa annotazione dell’iscrizione ipotecaria a garanzia del credito stesso.
data
versamento
Caparra

gg

mm

aaaa

HH

TERMINE
ESSENZIALE

tItoLo

In proprIo
per Conto dI

partIta I.v.a.
Ruolo Agenti d’Affari in Mediazione di

In proprIo
per Conto dI

Cognome e nome

Compilato di

tItoLo

Cognome e nome

CodICe fIsCaLe

datI anagrafICI / Cognome e nome / ragIone soCIaLe

CodICe fIsCaLe

INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE SOCIALE

C.A.P.

presso
L’agenzIa
ImmobILIare

COMUNE

IndIrIzzo

CIv.

sC.

Int.

il sottoscritto si iMpegna irrevocabilMente a pagare
alla vostra agenzia iMMobiliare

data
atto
notarILe

gg

mm

aaaa

HH

TERMINE
ESSENZIALE

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

✷ meno l’eventuale ritenuta d’acconto ................
oltre I.v.a. del

%

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

€
l’importo complessivo di ........... ................................................

a garanzia dell’impegno assunto vi consegna in deposito, assegno bancario non trasferibile, barrato ed intestato alla vostra agenzia
immobiliare tratto sulla banca

ag.

assegno n.°

dott.
Le spese per l’atto notarile, le imposte di registro e/o I.v.a., nonchè
quelle tecniche, connesse e dipendenti, saranno a carico dell’acquirente. Il possesso dell’immobile decorrerà dalla data dell’atto notarile.

data

a norma art. 1341-1342 Cod.Civ. si approvano specificamente l’irrevocabilità
della proposta ed i termini essenziali delle clausole “data versamento caparra”
e “data atto notarile”.
.....................................................................................................................................................................................................................................

firma

☞

copia della presente viene trattenuta dal sottoscritto

la fattura dovrà essere intestata a:
me stesso
al definitivo intestatario dell’immobile che sarà

la fattura dovrà essere inviata a:
titolo

CognoMe e noMe / RAgione soCiAle

CoMune

PRov.

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’agenzie immobiliare e/o da
agenzie del network e/o società di cui al punto 5.2 (consenso facoltativo);

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

✷ Dichiarazione ritenuta d’acconto a Professionisti ed Imprese.
ai sensi della Legge 53 del 28/02/83 e successive modificazioni, l’agenzia immobiliare suddetta dichiara che
si avvale in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi nell’esercizio della sua attività di
intermediazione immobiliare.
Documento esente da bollo.
emesso in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad I.v.a.. segue regolare fattura emessa a termini di legge.

firma

prov.

autorizza
non autorizza
alla ricezione di quanto al punto precedente al mio indirizzo e-mail.

Per ricevuta di quanto sopra indicato

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

Comune

C.A.P.

se la proposta venisse accettata, una copia dovrà essere restituita
al sottoscritto, firmata per accettazione dal proprietario e quindi sarete
sin d’ora autorizzati ad incassare l’assegno lasciatovi in deposito.
se la proposta non venisse accettata, le copie della stessa e l’assegno consegnatovi saranno restituiti al sottoscritto e nulla sarà dovuto dal sottoscritto alla vostra agenzia immobiliare.

data …………………………………………… firma del redattore
.......................................................................

C.a.p.

indiRizzo di ReCAPito

a) se la proposta venisse revocata, sarete sin d’ora autorizzati ad
incassare l’assegno lasciatovi in deposito, a titolo di penale;
b) in caso di acquisto dell’immobile di cui sopra da parte del sottoscritto o
suoi familiari, o aziende in cui lo stesso risultasse essere socio e/o amministratore e/o procuratore, o mediante trattative dirette tra le parti o
con successivi intermediari, la vostra agenzia immobiliare avrà comunque diritto di ricevere dal sottoscritto l’importo complessivo sopra
indicato.

presso
Lo studIo
deL notaIo

TELEFONO

,
,
,
,
,

clausole penali ( non soggette ad I.v.a. ex art. 15 d.p.r. 633/72 )

sarà facoltà delle parti riprodurre in una scrittura privata il contenuto del
contratto mediato.

partIta I.v.a.

in relazione alla proposta che, riservataMente, la vostra agenzia iMMobiliare consegnerà, in duplice copia, al proprietario dell’iMMobile sito in

per l’attività di intermediazione .........................................
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

IL/La

attestazione coMpensi per servizi iMMobiliari

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

data

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

firma

a norma artt. 1341 - 1342 Cod. Civ. si approvano specificamente l’irrevocabilità della presente e le clausole penali: a) e b).

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

firma

☞

copia della presente viene trattenuta dal sottoscritto

In data ...................................................................... dichiaro di aver ricevuto

In data ................................................................................. dichiaro di aver ricevuto, per il vs. tramite,

la .................accettazione, da parte del proprietario, della presente proposta.

la

firma ..............................................................................................................................................................................................................

proven
e 01/11

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

firma

accettazione, da parte del proprietario, della presente proposta.

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

