
PARTE VENDITRICE: Cod. Fisc.

Indirizzo Città Prov.

PARTE ACQUIRENTE: Con la presente proposta

nato a prov. il cod. fisc.

indirizzo città prov. tel.

ubicazione : città prov.
proprietà :
composizione :
identificaz. catastale :

il venditore si impegna a consegnare copia dell'abitabilità/agibilità all'acquirente entro           giorni da oggi.

Normativa Energetica classe                    indice di prestazione energetica (I.P.E.) Kwh/m2a

spese condominiali annue ordinarie pari a € , rimarranno a carico del venditore fino al momento del trasferimento
della proprietà, comprese le spese straordinarie già deliberate.
alle condizioni sottoelencate.

1. PREZZO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Prezzo offerto da corrispondersi con le seguenti modalità e termini:

anticipo a mezzo assegno

Anticipo a mezzo assegno entro il

tale somma andrà ad aggiungersi all'anticipo iniziale e se prevista diverrà caparra confirmatoria.

Saldo a mezzo assegno circolare alla sottoscrizione del rogito notarile.

2. ATTO NOTARILE
L'atto notarile verrà stipulato entro il presso lo studio del notaio da concordare.

3. CONSEGNA DELL'IMMOBILE

4. IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO
La presente proposta di acquisto è irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. per giorni  _____  da oggi.
In caso di mancata accettazione il proponente avrà diritto alla restituzione delle somme versate.

5. FORO COMPETENTE
In caso di controversia relativa alla presente proposta il foro competente sarà quello di  ____________________ .

NOTE

Luogo e data Firma

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. approva specificatemente le seguenti condizioni: 1. Conclusione contratto preliminare  4. Irrevocabilità  5. Foro competente. 

Firma

Dichiaro di ricevere copia della proposta d'acquisto accettata dal venditore.

Luogo e data Firma

Non conforme

L'immobile verrà consegnato:

Destinazione d'uso Residenziale Commerciale

alla stipula del rogito notarile

consegnato all'agenzia immobiliare con l'incarico di consegnarlo al venditore al momento dell'accettazione della presente proposta. Tale
somma diverrà caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. e la proposta diverrà CONTRATTO PRELIMINARE, con conseguente
maturazione del diritto alla provvigione a favore dell'agenzia immobiliare.

PROPOSTA D'ACQUISTO IMMOBILIARE

in seguito denominato proponente si obbliga irrevocabilmente ad acquistare per sé, o persone o società da nominare con dichiarazione 
contestuale al rogito, la piena proprietà dell'immobile sito in

Edificato in

Normativa edilizia

Normativa impiantiEdilizia Privata

Conforme Non conforme

Ediliza Agevolata Conforme

Luogo e data

RITIRO DELLA PROPOSTA D'ACQUISTO ACCETTATA

L'mmobile in oggetto verrà trasferito, al momento dell'atto notarile, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, così come
visto e gradito, a corpo e non a misura, con particolare riferimento agli impianti tecnologici dei quali l'eventuale adeguamento a norma
delle leggi vigenti, sarà a carico del proponente. L'immobile sarà altresì trasferito libero da oneri, vincoli, vizi, evizioni, trascrizioni
pregiudizievoli, pignoramenti e iscrizioni ipotecarie.

entro la data del  ______________

Il venditore nell'accettare la presente proposta, garantisce che la descrizione di fatto e di diritto dell'immobile è conforme alla realtà.

Firma (accettazione parte venditrice)


