
(CARTA INTESTATA INTERESSATO ALL’ACQUISTO) 
 

 
ASTA N. ______________ 

DICHIARAZIONE DI ROTTAMAZIONE BENI 
   

 Data e luogo, ………………. 
    Spett.le (indicazioni del venditore) 
   
  
 
Il sottoscritto ______________________________________________ (“Acquirente”), 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 

ACCETTA LE SEGUENTI CONDIZIONI DI VENDITA  

1) consapevole che il bene indicato non può essere ricollocato sul mercato, a seguito dell’acquisto del bene, 
l’acquirente potrà utilizzare il bene in questione al fine di procedere con la rottamazione dello stesso, 
tenendo a proprio esclusivo carico tutte le attività e i costi relativi alla rottamazione ed allo smaltimento, 
bonifica compresa, del citato bene, manlevando il venditore e/o abilio S.p.A. al riguardo da ogni onere 
e/o responsabilità civile e penale; 

2) 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; 

3) in caso di utilizzo prima della rottamazione, il bene potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente  per 
ricavarne ricambi che non potranno peraltro essere utilizzati per costruire macchine nuove, ma solo  in 
sostituzione di apparecchiature vecchie e/o usurate; 

4) l’acquirente dichiara di esonerare e manlevare il venditore e/o abilio S.p.A. ad ogni effetto di legge da 
qualsivoglia profilo di responsabilità, civile e/o penale, eventualmente derivante e/o conseguente e/o 
comunque collegata ad un utilizzo del bene non conforme a quanto sopra; 

5) l’acquirente dichiara di essere consapevole della possibilità di versare al Venditore una cauzione a 
garanzia che sarà restituita al sottoscritto a seguito della produzione di idonea documentazione 
attestante l’avvenuta rottamazione del lotto aggiudicato; 

6) l’acquirente dichiara altresì di impegnarsi a produrre all’indirizzo pec------------( del Venditore) i formulari 
attestanti l’avvenuta rottamazione entro 15 giorni dall’avvenuta rottamazione del lotto. 

 

 
  ,   ____ 

Per adesione e accettazione 
 

Firma 
 
 

mailto:f23.2021udine@pecfallimenti.it

