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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 compren-
derà la quota delle “parti comuni” risultante dal regolamento di condo-
minio  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, oneri fiscali e condominiali e di sicurezza degli impianti. A 
garanzia del reale stato di diritto dell’immobile all’atto del versamento 
della caparra confirmatoria richiederò le visure ipocatastali al consu-
lente da me prescelto.

Il sottoscritto si dichiara edotto della disciplina sul deposito prezzo 
introdotta dal decreto legge 147/2013 e successive modifiche.

a) a mezzo assegni circolari non 
trasferibili, intestati a nome del 
proprietario dell’immobile;
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Se la proposta venisse accettata, una copia, firmata per accettazione 
dal proprietario, dovrà essere restituita al sottoscritto e quindi il contratto 
si intenderà concluso, maturando il diritto ai compensi sopra pattuiti.
Se la proposta non venisse accettata, le copie della stessa e 
l’assegno consegnato Vi saranno restituiti al sottoscritto e nulla sarà 
dovuto dal sottoscritto alla Vostra Agenzia immobiliare.
CLAUSOLE PENALI (non soggette ad I.V.A. ex art. 15 D.P.R. 633/72 ) 
a) Se la proposta venisse revocata, avrete diritto ai compensi sopra 
pattuiti: sarete perciò autorizzati a 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 comun-
que diritto di ricevere dal sottoscritto l’importo complessivo sopra 
indicato.
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IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA CHE, RISERVATAMENTE, LA VOSTRA AGENZIA IMMOBILIARE CONSEGNERÀ, IN DUPLICE COPIA, 
AL PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE SITO IN

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA IRREVOCABILMENTE A PAGARE 
ALLA VOSTRA AGENZIA IMMOBILIARE

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.

:

b) a mezzo assegni circolari 
anche se con il concorso di 
mutuo richiesto dal sottoscritto
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CERT. AGIBILITA’

SI NO

CERT. ENERGETICO

SI NO

CERT. IMPIANTI ELETTRICO
GASRISCALDAMENTO


