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Proponente

Via Attività

Tel. Cell. U�. Fax

Email

N° 1 Autoveicolo NUOVO/USATO

Modello

Colori esterno Colori interno

Consegna indicativa:

Prezzo dell’autoveicolo come sopra specificato

Prezzo di accessori e/o optional:

Note

Data FIRMA

Ad avvalorare la presente proposta,
a titolo di caparra confirmatoria, verso l’importo di

Inteso che la presente proposta viene da me firmata nei/fuori dai locali commerciali della Concessionaria o dai suoi procacciatori d’a�ari
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Tipo

Residente

Il sottoscritto presenta proposta di acquisto di quanto sotto descritto, ai prezzi sotto indicati ed alle Condizioni Generali di Vendita, che dichiaro di accettare ed approvare senza 
eccezioni, considerandole parte integrante della presente proposta, che è impegnativa ed irrevocabile sin d’ora da parte mia, mentre potrà non essere accettata dalla BR AUTO che nel 
caso me ne darà comunicazione scritta, fatto salvo il Diritto di recesso del Consumatore a norma del Decreto Legislativo 15 Gennaio 1992,50 precisato a tergo.

Concordo che esso mi verrà consegnato nella Vs sede, al prezzo odierno comprensivo di IVA, dei costi di immatricolazione, di trascrizione della vendita, nonchè del costo dei lavori di 
consegna e del trasporto fino alla Vs sede, escluse la tassa di proprietà, l’assicurazione RC ed eventuali licenze: mantenendo tale prezzo bloccato, con la sola applicazione delle 
eventuali variazioni di aliquote IVA e/o dei diritti e/o delle tasse relative all’immatricolazione ed alla trascrizione della vendita.

N.B. Il veicolo dato in permuta deve essere in possesso di libretto di circolazione originale, certificato di proprietà, ultimo bollo in 
corso di validità e chiavi doppie. Nella mancanza anche solo di un documento/chiave, verranno addebitate le spese per il duplicato.
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