
CONTRATTO DI VENDITA  

Con la presente scrittura privata redatta in duplice originale 

L’Azienda USL di Piacenza (c.f 91002500337), con sede legale in Piacenza, Via A. Anguissola, 

n. 15 – Piacenza, in persona del Dirigente Responsabile dell’U.O. Acquisizione Beni e Servizi 

dell’Azienda U.S.L. di Piacenza – Dott. Gian Piero Gregori, giusta deliberazione del Direttore 

Generale n 368 del 22/12/2017, di seguito denominata venditrice,  

E 

L’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda (c.f 01669510339) con sede in Castell’Arquato, P.zza 

Municipio, 3 in persona del Presidente pro-tempore, Sig. Jonathan Papamarenghi, di seguito 

denominato acquirente; 

convengono e stipulano quanto segue: 

1) L’Azienda USL di Piacenza come da  deliberazione  del Direttore Generale n. 368 del 

22/12/2017 vende all’ ’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda , che accetta, i seguenti veicoli: 

Marca Modello Targa Numero carta di 

circolazione 

Data di 

immatricolazione 

FIAT PUNTO CC302TA A006438PC03 31/03/2003 

 

Prezzo di 

vendita 

 

Spese di 

registrazione del 

passaggio di 

proprietà al PRA 

 

 

 

 

 

 

€1 € 392    

Marca Modello Targa Numero carta di 

circolazione 

Data di 

immatricolazione 

FIAT PANDA EH814VJ A022769BO11 27/05/2011 

 

Prezzo di 

vendita 

 

Spese di 

registrazione del 

passaggio di 

proprietà al PRA 

 

 

 

 

 

 

€1 €456    

 

2) Il trasferimento di proprietà dei veicoli di cui al punto 1) avrà efficacia dal  01 gennaio 2018. 

3) L’Azienda USL di Piacenza si impegna ad effettuare la registrazione al PRA del passaggio 

di proprietà di cui al punto 2) entro e non oltre il 31 gennaio 2018. 



4) La consegna dei veicoli e della relativa carta di circolazione avverrà previa registrazione al 

PRA e comunque entro e non oltre il 31 gennaio 2018 con  le modalità che saranno 

concordate tra le parti.  

5) Le spese relative alla registrazione del passaggio di proprietà al PRA sono a carico di parte 

acquirente. Dette spese verranno corrisposte al PRA dall’Azienda USL di Piacenza, previo 

versamento anticipato a quest’ultima da parte dell’acquirente, con le modalità di cui al 

punto 6).  

6) Parte acquirente si impegna a corrispondere all’Azienda USL di Piacenza le somme 

relative al trasferimento ed al passaggio di proprietà entro e non oltre il 20 gennaio 2018 

mediante girofondi alla Banca d’Italia IBAN IT31A0100003245 245300306310 intestato 

all’Azienda USL di Piacenza (causale: vendita veicolo). 

7) L’acquirente dichiara di accettare i veicoli nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. 

8) L’acquirente solleva il venditore da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla 

circolazione del veicolo carente di assicurazione, nonché dalla violazione delle norme che 

disciplinano la circolazione stradale nel periodo intercorrente dal 01.01.2018 fino alla 

registrazione del passaggio di proprietà al PRA e si obbliga a manlevare ed a tenere 

indenne l’Azienda USL di quanto sia tenuta a pagare a terzi per le causali anzidette, 

nonché di tutti gli ulteriori danni subiti dalla stessa. 

 

Piacenza- 22 dicembre 2017 

 

L’Azienda USL di Piacenza   L’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda      

(venditrice)        (acquirente) 

 

Allegati  

1.Copia del Documento di identità valido del Presidente dell’Unione.  

     2. Copia dell’atto di nomina del Legale rappresentante di parte acquirente. 
 

 


