L’unico registro consultato dalle
Forze di Polizia fin dal 2006

SCRITTURA DI TUTELA PER CESSIONE BICICLETTE
E COMPONENTISTICA TRA SOGGETTI PRIVATI
VENDITORE

ACQUIRENTE

nome e cognome

nome e cognome

data di nascita

data di nascita

codice fiscale

codice fiscale

telefono

telefono

email

email

doc. identità, Nr. , emittente, data

doc. identità, Nr. , emittente, data

Telaio Nr.

Componentistica

nr. marchiatura RIB

forcella

nr. libretto RIB

pippa/stem/manubrio

marca

sella/reggisella

modello

cambio

misura e numero

pedali

anno

freni

colore predominante

ruote

PREZZO TOTALE € ____________________________________________

DATA

/

/

Lo scambio è soggetto alla formula “visto e piaciuto nelle condizioni in cui si trova”. Il venditore non è tenuto ad
offrire garanzia o a un rimborso. E' vivamente consigliato inserire tutti i dati personali e avere cura di verificarne
entrambi la correttezza. Con il presente si certifica lo scambio, tutelando l'acquirente da successive dispute ed
offrendo credibilità al venditore, che dichiara contestualmente di essere il leggittimo prorpietario della
bicicletta oggetto di vendita, anche allegando eventuale documentazione al riguardo.
Si allega fotografia della bici, eventuale garanzia, ricevute e qualsivoglia altro documento. Il presente
documento deve essere firmato da entrambi i soggetti e conservato in duplice copia.

FIRMA VENDITORE

FIRMA ACQUIRENTE
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