
(CARTA INTESTATA INTERESSATO ALL’ACQUISTO) 

ASTA N. 4904 

DICHIARAZIONE DI ROTTAMAZIONE BENI 

  Data e luogo, ………………. 

    

 Spett.le UNICREDIT LEASING 

   

 a mezzo e-mail tramite IT Auction srl  

 

 

 

 Il sottoscritto ______________________________________________, persona fisica o legale 

rappresentante della società______________________________________________, con sede in 

______________________________________, via______________________________, n°____, C.F./ 

P.I._________________________________, interessato all’acquisto del/i 

lotto/i________________________________ (indicare numero e descrizione lotti) 

all’asta ________________, con la presente  

DICHIARA DI ACCETTARE LE SEGUENTI CONDIZIONI DI VENDITA 

 

Condizioni della vendita 

1) La vendita si intende conclusa a seguito del versamento del prezzo complessivo di aggiudicazione in es. 

iva art. 74 che dovrà esserci interamente versato entro e non oltre 7 (sette) giorni da oggi, mediante 

accredito sul cc n. IT43F0200805351000005174877 intestato a UniCredit Leasing S.p.A. 

 

2) Resta espressamente stabilito che a far tempo dal giorno in cui verrà assunta in merito al bene di che 

trattasi la piena proprietà l’acquirente assumerà ogni e qualsivoglia responsabilità, anche nei confronti di 

terzi, nessuna esclusa, ivi compresa quella che riguarda le operazioni necessarie e comunque connesse 

allo smontaggio, alla movimentazione ed al trasporto del predetto bene, da espletarsi a cura e spese 

dell’acquirente. Come pure dovrà essere espletata a cura e spese dell’acquirente ogni e qualsivoglia 

attività necessaria per il ripristino e la bonifica dell’area attualmente occupata dal predetto bene, 

manlevando UniCredit Leasing SpA da ogni e qualsivoglia onere e/o responsabilità al riguardo nei 

confronti di terzi, enti o chicchessia. 

 

3) Resta altresì inteso che a seguito dell’acquisto del bene, l’acquirente potrà utilizzare il bene in questione 

solo ed esclusivamente al fine di procedere con la rottamazione del bene stesso, tenendo a proprio 

esclusivo carico tutte le attività e i costi relativi alla rottamazione ed allo smaltimento, bonifica compresa, 

del citato bene, manlevando UniCredit Leasing SpA al riguardo da ogni onere e/o responsabilità civile e 

penale. 

 

4) Con il presente documento il sottoscritto dichiara di impegnarsi a produrre all’indirizzo pec 

itauction@pec.it ed a UniCredit Leasing SpA all’indirizzo che sarà comunicato a seguito di 

aggiudicazione definitiva i formulari attestanti l’avvenuta rottamazione entro 90 giorni dall’avvenuta 

vendita. 

 

      Cordiali saluti 

 

       

 

 

 

Per adesione ed accettazione      

……………………….. 

mailto:itauction@pec.it

