PROVINCIA DI ROVIGO
SCRITTURA PRIVATA
Alienazione di imbarcazione (natante) in disuso in dotazione della Polizia
Provinciale.
Fra i Signori:------------------------------------------------------------------------------ Dr. Vanni Bellonzi, nato a Rovigo il 7 novembre 1954 e domiciliato presso
l'infrascritto Ente che agisce nel presente atto in veste di Dirigente dell’Area
Attività Produttive, Polizia Provinciale, Caccia, Turismo, Protezione Civile
della Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede Rovigo - via L.
Ricchieri detto Celio, 10 (codice fiscale 93006330299 - partita IVA
00982910291) e quindi in rappresentanza e nell'interesse della stessa ai sensi
dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000;------------------------------------------------------ Sig. Sauro Donà, nato a Contarina (RO) il 01/07/1967 e residente a Porto
Viro (RO) in via Porto Levante, 28 (codice fiscale DNOSRA67L01G967Z);-premesso:---------------------------------------------------------------------------------- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, esecutiva, è stata
disposta l’alienazione mediante trattativa privata di natante in vetroresina
TR30 – anno 2005 – lungh. mt. 3 – largh. mt. 1.40 - peso 60 kg – portata n. 3
persone – motorizzazione max 10 hp;-----------------------------------------------tutto ciò premesso con la presente scrittura privata, da valere fra le parti ad
ogni effetto di legge, si conviene e si stipula quanto segue.----------------------ART. 1 – La Provincia di Rovigo, come sopra rappresentata, vende al Sig.
Sauro Donà, che accetta, un natante in vetroresina TR30 – anno 2005 – lungh.
mt. 3 – largh. mt. 1.40 - peso 60 kg – portata n. 3 persone – motorizzazione
max 10 hp, per il prezzo di € 370,00.-----------------------------------------------1

La parte venditrice dichiara di aver prima d’ora ricevuto il prezzo convenuto e
ne rilascia quietanza.-------------------------------------------------------------------ART. 2 – Il bene viene alienato ed acquistato nello stato di fatto e diritto in
cui esso si trova e dunque accettato dal compratore che esonera la Provincia di
Rovigo da qualsiasi responsabilità derivante da vizi occulti apparenti o meno
o comunque derivanti dallo stato in cui il bene si trova.-------------------------ART. 3 – Sono a carico dell’acquirente tutti gli oneri e spese connessi al
presente atto ed al successivo possesso ed utilizzo del bene, compresi quelli
per il trasporto dal luogo della consegna.-------------------------------------------ART. 5 – Gli effetti attivi e passivi del presente atto decorrono da oggi come
pure in data odierna viene trasferito il possesso del bene. Le operazioni di
ritiro del bene sono a totale carico dell’acquirente che dovrà provvedervi a
propria cura e spese. La Provincia di Rovigo si intende sollevata da qualsiasi
responsabilità relativamente a tutte le operazioni di prelievo e trasporto del
bene oggetto della vendita. L’acquirente si assume ogni responsabilità per
tutti i danni che possono derivare a persone o cose in dipendenza delle
operazioni di ritiro, carico e trasporto del bene alienato.--------------------------Il risarcimento per eventuali danni sarà interamente a carico dell’acquirente.
ART. 6 – Il presente atto è registrabile in caso d’uso avendo ad oggetto bene
mobile non registrato. Tutte le imposte ad esso conseguenti sono a carico
dell’acquirente.--------------------------------------------------------------------------Rovigo lì _________ 2014

----------------------------------------------------------

Per la Provincia di Rovigo (parte venditrice)
Il Dirigente dell’Area - Dr. Vanni Bellonzi------------------------------------------
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Il Sig. Sauro Donà (parte acquirente)
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