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Spettabile  

NEWCO S.r.l.  

via Andrea Palladio nr. 66  

33010 Tavagnacco Italy 

SCHEDA ATTREZZATURA CON PROPOSTA DI VENDITA 

LA SOTTOSCRITTA DITTA 

RAG. SOCIALE  

INDIRIZZO  

P.IVA  

REFERENTE  

TELEFONO  

EMAIL  

 

PROPONE ALLA NEWCO S.R.L. LA VENDITA DELLA SEGUENTE ATTREZZATURA (*): 

DESCRIZIONE ATTREZZO (ES. 
SOLLEVATORE/PONTE/ETC.) 

 
 

MARCA  
 

MATRICOLA  
 

TIPOLOGIA ATTREZZATURA  

NUOVO USATO 
 

DATA/ANNO COSTRUZIONE   
 

ATTREZZO CERTIFICATO CE  

SI NO 
 

DATA ULTIMA REVISIONE  
(SE PRESENTE) 

 
 

QUOTAZIONE PROPOSTA  
€ …………………….,…… + IVA 

 

NOTE (specificare eventuali 
modifiche all’attrezzatura) 

 
 
 
 

 

Data, timbro e firma 

_____________________________ 
   

 

* La presente scheda deve essere compilata in tutte le sue parti, corredata da foto del bene ed inviata al seguente 
indirizzo di posta elettronica info@newcoautomotive.it . Per qualsiasi necessità potete fare riferimento e contattare 
il Sig. Mauro Vit al nr. +39 335 8355387, email mauro@newcoautomotive.it  oppure il Sig. Andrea Olivo al nr. +39 349 
5537406, email andrea.olivo1965@gmail.com  
 
Vanno inoltre accettati termini e condizioni del servizio come di seguito riportato. 
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CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO 

Il sottoscritto fornitore dell’attrezzatura sotto la sua personale responsabilità dichiara che i beni oggetto di 

cessione: 

a) sono nella sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità; non sono gravati da diritti di terzi di 

alcun tipo, né sono rivendicati da altri soggetti, né sono oggetto di pignoramento e/o sono stati 

concessi in garanzia; 

b) sono stati oggetto delle manutenzioni previste dalle case costruttrici e/o quelle necessarie 

secondo le buone pratiche del settore; 

c) non sono stati oggetto di usi impropri e/o diversi da quelli previsti dal costruttore e specificati 

nel manuale d’uso; 

d) non sono stati oggetto di modifiche e/o varianti rispetto a quanto previsto dal costruttore; 

e) dispongono di tutte le autorizzazioni, certificazioni e documentazione per la regolare 

commercializzazione, che il cedente si impegna a rilasciare in originale; 

f) rispettano le previsioni delle normative vigenti e in particolare del D. Lgs. 17/2010 e del D. Lgs. 

81/2001 e successive modificazioni e integrazioni. 

 

 

Per accettazione 

Data, timbro e firma 

_____________________________ 

 

 

PRIVACY E NOTE LEGALI 

Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali, ai sensi degli Artt.13 e 14 GDPR - Regolamento 

(UE) 2016/679, avendo preso conoscenza della Informativa Privacy disponibile online sul sito. Dichiaro il mio 

consenso al Trattamento dei Dati, nei termini di legge per l’esecuzione del presente contratto. 

 

 

Per accettazione 

Data, timbro e firma 

_____________________________ 


