CONTRATTO PER LA VENDITA
DI MATERIALI FUORI USO E DI BENI
NON PIÙ UTILIZZABILI
Prot.n. _3337/C14a__ del __19/06/2014___
L’anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di giugno davanti a me Direttore dei
servizi generali e amministrativi, Ufficiale Rogante, sono personalmente comparsi
a) il prof. Giovanni PACIARIELLO nato a Torino (TO) il 04/01/1958, che interviene in
rappresentanza dell’ITC “G. Sommeiller”, con sede in Torino Corso Duca degli Abruzzi, 20 Codice
fiscale PCRGNN58A04L219R di seguito denominato venditore
b) il Sig. Giuseppe MURACE nato a Siderno (RC) il 08/10/1980 e residente in Nichelino Via
Boito, 11, Codice Fiscale MRCGPP80R08I725U di seguito denominato compratore.
I quali signori, della cui identità sono certo, dopo aver dichiarato di rinunciare all’assistenza dei
testimoni.
PREMESSO
che, ai sensi dell.art.52 del Dl 44 /2001, in data 16/05/2014 è stata pubblicata all’albo della scuola e
comunicata agli alunni la gara per asta pubblica per la vendita della FIAT PUNTO 55S 5 PORTE
targa AW057KZ;
che sulla base delle offerte ricevute entro il termine assegnato del 04/06/2014 l’offerta proposta dal
Sig. MURACE Giuseppe in data 04/06/2014 di Euro 501,00 è l’unica pervenuta;
che il Sig. MURACE Giuseppe si è dichiarato ancora interessato all’acquisto del bene come sopra
descritto, avendolo visionato con cura e quindi considerandolo atto allo scopo cui verrà impiegato,
che l’autoveicolo è da revisionare e deve essere ritirato con mezzo idoneo;
convengono e stipulano quanto segue:
Art 1
Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2
L’Istituto scolastico come sopra meglio generalizzato cede e vende al Sig. MURACE Giuseppe, che
accetta la proprietà del seguente bene FIAT PUNTO 55S 5 PORTE, targa AW057KZ.
Art. 3
Il prezzo stabilito ed accettato dalle parti per la vendita è di Euro 501,00 (cinquecentouno,00), da
pagarsi prima della consegna del bene tramite bonifico sul c/c bancario intestato all’istituto; a tal
fine si forniscono di seguito le coordinate bancarie:

BANCA: INTESA SAN PAOLO - AGENZIA N.8 C.SO A. DE GASPERI N. 14 - 10129 TORINO
IBAN: IT04U0306901008100000046131

Copia dello stesso dovrà essere portato all’istituto prima del ritiro.
Art. 4
Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore.
Art. 5
Il venditore si obbliga a rendere disponibile l’oggetto della presente vendita per il ritiro da parte del
compratore entro il 30/09/2014 che dovrà avvenire presso la sede dell’Istituto scolastico. Il ritiro
dell’autovettura potrà avvenire solo dopo la voltura del passaggio di proprietà.
In caso di mancato ritiro da parte del compratore entro i dieci giorni successivi alla data sopra
indicata l’Istituto scolastico potrà recedere dal presente contratto e non si riterrà più obbligato a
custodire il bene. Salva comunque la possibilità di addebitare al compratore i costi per la custodia
medesima oltre al risarcimento del danno.
Art.6
Il bene è venduto nello stato di fatto in cui si trova, come visto e piaciuto, ed è consegnato insieme
con i relativi accessori necessari al suo funzionamento. Nessun tipo di garanzia sul funzionamento
del bene è rilasciata dal venditore al compratore stante lo stato d’uso del bene, stato d’uso
comunque conosciuto ed accettato dal compratore. Il venditore consegna al compratore i titoli ed i
documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta. E’ esclusa la garanzia per vizi ed
evizioni.
Art. 7
Per eventuali controversie è competente il foro di Torino.
Art. 8
I dati saranno trattati ai sensi del DLG n. 196/2003 e smi.
Art. 9
Dalla data di stipula del presente contratto tutti i rischi e gli oneri relativi all’autoveicolo sono a
carico della parte acquirente.
Atto fatto in Torino nella sede dell’istituto scolastico “G. Sommeiller”, letto da me, Ufficiale
Rogante, ai signori contraenti, i quali, a mia domanda, hanno dichiarato che lo approvano
pienamente per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto che si compone di n.02 pagine su un
foglio che viene firmato dalle parti e da me appresso.
Codice fiscale SNTNLL68A46L628B
TORINO, 19/06/2014____
UFFICIALE ROGANTE
DSGA Rag. Anella SANTANGELO
_____________________________
Parte venditrice
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Giovanni PACIARIELLO)
___________________________

Parte acquirente
Sig. Giuseppe MURACE
___________________________

