
Oggetto: RICEVUTA  DI CAPARRA CONFIRMATORIA – IMMOBILE IDENTIFICATO AL CODICE

IDENTIFICATIVO   N. ______________

● Con la seguente scrittura Privata da valere a tutti i sensi di legge tra:

La Signora _____________ , nata a _____________(________) il _____/_____/____________ ed ivi

residente in _________________(_______) alla via_______________ civ. ________ , munita di

Documento D’identità N. ______________ , rilasciato dal comune di ____________(_________) in

data _______/________/______________ con scadenza ____/______/___________ di seguito

chiamata “Parte Promittente Acquirente”, e l’ agenzia Filoimmobiliare

Si promette

Di acquistare la proprietà sito in _____________(BR) alla Via/Contrada____________ – Identificato al  Catasto
di Brindisi -    N.C.E.U.(Nuovo Catasto Edilizio Urbano) al:

Catasto Titolarità Immobile Foglio Partic. Sub Cat. Cl. Cons. Rendita

F Proprietà

______________________

_____ ___ ___ __/_ ___ _____ vani €____,____

N.C.T (CATASTO TERRENI)

Catasto Ubicazione Foglio Partic. CATEG. Cl. Cons. Reddito
Domin.

Reddito
Agrario Indirizzo

T
________(___)
CONTRADA
____________ _____ ______ _________ 4 Are ____ €_______ €_______ C. da _________

Il prezzo della presente vendita è convenuto in € ____________,_____(____________________-mila/euro ) , la
relativa somma  verrà versata nella seguente modalità :

1A) € ___________,00 (__________ /euro ) a titolo di Caparra Confirmatoria per mezzo contanti

Saldo di € ______________,00 (______________________ mila/euro) al rogito Notarile a Mezzo Assegno Circolare ;

Compenso di Mediazione e restituzione delle somme:

- Il proponente dichiara di riconoscere ed accettare la mediazione dell’ Agenzia Immobiliare “Filo
immobiliare di Filomena Luigi ” a favore del quale si impegna a versare la provvigione di €
_____________________,00 ( ____________________________) sul prezzo di acquisto alla data prevista
per il primo versamento di cui al punto 1A);



- In caso di mancata accettazione della presente proposta da parte del venditore , il proponente avrà diritto
alla immediata restituzione da parte dello stesso agente immobiliare delle somme consegnategli a titolo di
deposito.

____________________ lì _____________

La parte Acquirente L’agente /Agenzia Immobiliare

____________________________
___________________________


