
Mod.  S
                           ATTO LIBERATORIO                        

  DAL PATTO DI RISERVATO DOMINIO

Il/la sottoscritto/a venditore*________________________________________________________
(persona fisica o giuridica)

nato/a ________________________________________ (       ) il ___________________________

C.F. ______________________ residente a / sede legale _____________________________ (      )

in Via/Piazza _____________________________________________ n. ______ C.A.P. _________

DICHIARA DI AVER VENDUTO IN DATA ___________
CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO

al/alla  acquirente  _________________________________________________________________
(persona fisica o giuridica)

nato/a ________________________________________ (       ) il ___________________________

C.F. ______________________ residente a / sede legale _____________________________ (      )

in Via/Piazza _____________________________________________ n. ______ C.A.P. _________

il veicolo targato ___________________ tipo ____________________________ KW __________

telaio _________________________________ per il quietanzato prezzo di Euro _______________

con riserva di proprietà fino al  _______________________

Vendita soggetta/non soggetta a IVA (Cancellare la voce che non interessa).

Riconosce che l'acquirente ____________________________________ ha pagato l'intero

corrispettivo della vendita e pertanto rilascia quietanza, riconoscendo che lo stesso acquirente ha 

acquistato la proprietà dell'autoveicolo e acconsente che venga cancellata dal Pubblico Registro 

Automobilistico l'annotazione della riserva di proprietà in suo favore.

Luogo e data ________________________      

Firma del venditore _______________________   



* Compilare qualora il venditore sia una persona giuridica:
Il/la sottoscritto/a _________________________________  nato/a  a _________________________ (      )  

il ____________ C.F. _________________________ residente a ____________________________ (      )

in Via ________________________________________________________ n. _____  C.A.P. __________

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non verirtiere dall'art. 76 D.P.R. 445/00
DICHIARA ex art. 76 D.P.R. 445/00 

di essere il legale rappresentante della società ________________________________________________

con sede a _________________________ (      ) in Via ___________________________ n. __CAP _____

Luogo e data ________________________    Firma del dichiarante _______________________________

AUTENTICA DELLA SOTTOSCRIZIONE

REPERTORIO n. _______ del ___________________ Comune di ________________________________

Io sottoscritto/a ___________________ funzionario del Comune di _________________ attesto che la parte 

sopra indicata, la cui identità ho accertato tramite l'esibizione del documento di identità/riconoscimento 

 n. _____________________ rilasciato da ______________________________  il _____________

ha sottoscritto in mia presenza la dichiarazione di vendita che precede.

Luogo e data __________________________           

   (Timbro e firma leggibile)

______________________________________


