Riservato RCI Banque S.A. Succursale Italiana
Cod. Convenzionato

Contratto N°

VERBALE DI CONSEGNA
CONSUMATORE
Il giorno

Giorno

Mese

Anno

_____ _____

_____ _____

_____ _____ ____ ____

sono presenti:

L’ UTILIZZATORE

Codice Fiscale

Cognome e Nome

Indirizzo

Città

Prov.

Luogo / Nascita

Data / Nascita

Cap

Telefono

_______ /______ /____ _____

ed il FORNITORE
Ragione Sociale

Sede

al fine di dare atto della consegna e della constatazione di conformità e buon funzionamento del Veicolo qui sotto descritto concesso in locazione
Marca
Modello
Telaio
Targa

Il Fornitore dichiara di aver constatato che il Veicolo è coperto da assicurazione Responsabilità civile verso terzi stipulata con:
Società Assicuratrice:
Agenzia:
Polizza N°:
Scadenza:
_______ /______ /____ _____
e di aver verificato la regolarità della patente di guida dell’Utilizzatore e della persona incaricata al ritiro del Veicolo.
Il Fornitore conferma di aver consentito all’Utilizzatore di verificare la conformità del Veicolo rispetto al Contratto di acquisto.
L’Utilizzatore dichiara di aver ritirato il Veicolo su citato, di averlo esaminato e controllato sia per quanto riguarda la sua conformità che il suo funzionamento,
trovandolo in ottimo stato di efficienza e di manutenzione.
Pertanto, in piena adesione a quanto stabilito nel Contratto di locazione suddetto, l’Utilizzatore dichiara di non avere alcuna eccezione e/o riserva da sollevare.
Dal canto suo il Fornitore dichiara di prestare, dalla data di consegna, direttamente all’Utilizzatore le garanzie normalmente stabilite dalla Casa Automobilistica.
Il presente Verbale di Consegna è parte integrante del contratto di locazione e si intende a questo riferito.

DATI OBBLIGATORI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETÀ
DATA IMMATRICOLAZIONE

Giorno

Mese

Anno

_____ _____

_____ _____

_____ _____ ____ ____

Benzina

Gasolio

GPL

TASSA DI PROPRIETÀ PAGATA SINO AL

L’UTILIZZATORE
Firma __________________________________

Mese

Anno

_____ _____

_____ _____ ____ ____

N.B.: da compilare solo in caso di veicoli
immatricolati uso dimostrazione

IL FORNITORE
Timbro e firma __________________________________
Il sottoscritto, incaricato dell’identificazione ai sensi della normativa antiriciclaggio e successive modificazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che le firme apposte sulla presente
richiesta sono vere ed autentiche e sono apposte personalmente dall’Utilizzatore le cui generalità sono state su riportate e verificate con i documenti di identità esibiti in originale.
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ALIMENTAZIONE VEICOLO (barrare)

Riservato RCI Banque S.A. Succursale Italiana
Cod. Convenzionato

Contratto N°

VERBALE DI CONSEGNA
CONSUMATORE
Il giorno

Giorno

Mese

Anno

_____ _____

_____ _____

_____ _____ ____ ____

sono presenti:

L’ UTILIZZATORE

Codice Fiscale

Cognome e Nome

Indirizzo

Città

Prov.

Luogo / Nascita

Data / Nascita

Cap

Telefono

_______ /______ /____ _____

ed il FORNITORE
Ragione Sociale

Sede

al fine di dare atto della consegna e della constatazione di conformità e buon funzionamento del Veicolo qui sotto descritto concesso in locazione
Marca
Modello
Telaio
Targa

Il Fornitore dichiara di aver constatato che il Veicolo è coperto da assicurazione Responsabilità civile verso terzi stipulata con:
Società Assicuratrice:
Agenzia:
Polizza N°:
Scadenza:
_______ /______ /____ _____
e di aver verificato la regolarità della patente di guida dell’Utilizzatore e della persona incaricata al ritiro del Veicolo.
Il Fornitore conferma di aver consentito all’Utilizzatore di verificare la conformità del Veicolo rispetto al Contratto di acquisto.
L’Utilizzatore dichiara di aver ritirato il Veicolo su citato, di averlo esaminato e controllato sia per quanto riguarda la sua conformità che il suo funzionamento,
trovandolo in ottimo stato di efficienza e di manutenzione.
Pertanto, in piena adesione a quanto stabilito nel Contratto di locazione suddetto, l’Utilizzatore dichiara di non avere alcuna eccezione e/o riserva da sollevare.
Dal canto suo il Fornitore dichiara di prestare, dalla data di consegna, direttamente all’Utilizzatore le garanzie normalmente stabilite dalla Casa Automobilistica.
Il presente Verbale di Consegna è parte integrante del contratto di locazione e si intende a questo riferito.

DATI OBBLIGATORI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETÀ
DATA IMMATRICOLAZIONE

Giorno

Mese

Anno

_____ _____

_____ _____

_____ _____ ____ ____

Benzina

Gasolio

GPL

TASSA DI PROPRIETÀ PAGATA SINO AL

L’UTILIZZATORE
Firma __________________________________

Mese

Anno

_____ _____

_____ _____ ____ ____

N.B.: da compilare solo in caso di veicoli
immatricolati uso dimostrazione

IL FORNITORE
Timbro e firma __________________________________
Il sottoscritto, incaricato dell’identificazione ai sensi della normativa antiriciclaggio e successive modificazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che le firme apposte sulla presente
richiesta sono vere ed autentiche e sono apposte personalmente dall’Utilizzatore le cui generalità sono state su riportate e verificate con i documenti di identità esibiti in originale.
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Copia per l’Utilizzatore
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ALIMENTAZIONE VEICOLO (barrare)

Riservato RCI Banque S.A. Succursale Italiana
Cod. Convenzionato

Contratto N°

VERBALE DI CONSEGNA
CONSUMATORE
Il giorno

Giorno

Mese

Anno

_____ _____

_____ _____

_____ _____ ____ ____

sono presenti:

L’ UTILIZZATORE

Codice Fiscale

Cognome e Nome

Indirizzo

Città

Prov.

Luogo / Nascita

Data / Nascita

Cap

Telefono

_______ /______ /____ _____

ed il FORNITORE
Ragione Sociale

Sede

al fine di dare atto della consegna e della constatazione di conformità e buon funzionamento del Veicolo qui sotto descritto concesso in locazione
Marca
Modello
Telaio
Targa

Il Fornitore dichiara di aver constatato che il Veicolo è coperto da assicurazione Responsabilità civile verso terzi stipulata con:
Società Assicuratrice:
Agenzia:
Polizza N°:
Scadenza:
_______ /______ /____ _____
e di aver verificato la regolarità della patente di guida dell’Utilizzatore e della persona incaricata al ritiro del Veicolo.
Il Fornitore conferma di aver consentito all’Utilizzatore di verificare la conformità del Veicolo rispetto al Contratto di acquisto.
L’Utilizzatore dichiara di aver ritirato il Veicolo su citato, di averlo esaminato e controllato sia per quanto riguarda la sua conformità che il suo funzionamento,
trovandolo in ottimo stato di efficienza e di manutenzione.
Pertanto, in piena adesione a quanto stabilito nel Contratto di locazione suddetto, l’Utilizzatore dichiara di non avere alcuna eccezione e/o riserva da sollevare.
Dal canto suo il Fornitore dichiara di prestare, dalla data di consegna, direttamente all’Utilizzatore le garanzie normalmente stabilite dalla Casa Automobilistica.
Il presente Verbale di Consegna è parte integrante del contratto di locazione e si intende a questo riferito.

DATI OBBLIGATORI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA DI PROPRIETÀ
DATA IMMATRICOLAZIONE

Giorno

Mese

Anno

_____ _____

_____ _____

_____ _____ ____ ____

Benzina

Gasolio

GPL

TASSA DI PROPRIETÀ PAGATA SINO AL

L’UTILIZZATORE
Firma __________________________________

Mese

Anno

_____ _____

_____ _____ ____ ____

N.B.: da compilare solo in caso di veicoli
immatricolati uso dimostrazione

IL FORNITORE
Timbro e firma __________________________________
Il sottoscritto, incaricato dell’identificazione ai sensi della normativa antiriciclaggio e successive modificazioni, dichiara sotto la propria responsabilità che le firme apposte sulla presente
richiesta sono vere ed autentiche e sono apposte personalmente dall’Utilizzatore le cui generalità sono state su riportate e verificate con i documenti di identità esibiti in originale.
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ALIMENTAZIONE VEICOLO (barrare)

