
____________________

Marca da bollo da € 14,62

__________
COSTITUZIONE DI IPOTECA LEGALE SUL VEICOLO

(a favore del terzo sovventore  ex art.2, comma 2°, R.D.L. 436/1927)

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(persona fisica o giuridica1)

nato/a a _______________________________________ il ________________________________

residente a / sede legale ___________________________________________________________

in Via _________________________________________ n° __________ CAP _______________

COD. FIS. ________________________________________

Premesso che in base a scrittura privata del ________________________________ autenticata da

_____________________________________________ con repertorio n. ____________________

ha dichiarato di aver verbalmente venduto all'acquirente di seguito specificato:________________

________________________________________________________________________________
(persona fisica o giuridica)

nato/a a _______________________________________ il ________________________________

residente a / sede legale ___________________________________________________________

in Via _________________________________________ n° __________ CAP _______________

COD. FISC._____________________________________

il seguente veicolo:
Marca_______________________________ tipo _______________________________________

Targa _____________________  telaio______________________________ KW ______________

per il prezzo di Euro ________________________;

1 In caso di persona giuridica dovranno essere indicati anche i dati anagrafici del legale rappresentante che sottoscrive 
l'atto e dovrà essere allegata la documentazione comprovante i poteri di firma (visura o certificato della Camera di 
Commercio, procura generale o speciale, atto societario ecc.).



Preso atto che, a seguito della vendita del veicolo, parte del prezzo è stato corrisposto dalla Soc. 

_________________________________________________________  con  sede  in 

_________________ (______) via ________________________________________ n.__________

COD. FIS. __________________________________

CHIEDE 
Al Conservatore  del  PRA l'iscrizione di  ipoteca  legale  sul  veicolo,  a  favore del  suindicato 

sovventore,  ai  sensi  dell'art.  2  comma  2°  del  R.D.L.  436/1927,  esonerandolo  da  qualsiasi 

responsabilità in merito, per un importo (comprensivo di capitale e interessi) pari complessivamente 

ad Euro _________________ , con numero ___________ rate/cambiali da Euro _______________ 

e con scadenza credito al ______________________ .

Luogo e data _____________________

Firma del venditore (1)

__________________________________________

Firma dell'acquirente (o del terzo sovventore) (2)

________________________________________________

AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REPERTORIO n. __________ del _________________ Comune di ________________________________

Io sottoscritto/a __________________________ funzionario del Comune di _________________________,

attesto che le parti sopra indicate, la cui identità  ho accertato tramite l'esibizione del documento di 

1) identità/riconoscimento n. __________________rilasciato da ____________________  il _____________

2) identità/riconoscimento n. __________________rilasciato da ____________________  il _____________

hanno sottoscritto in mia presenza l'atto di costituzione di ipoteca che precede.

Luogo e data __________________________           
                  

   (Timbro e firma leggibile)

______________________________________


