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Condizioni generali
1. Riserva di proprietà
L’oggetto di vendita resta di proprietà del venditore (rispettivamente 
della cessionaria) fintanto che l'acquirente non avrà rimborsato 
completamente il credito totale. La riserva di proprietà include tutte le 
parti e gli accessori dell'oggetto della vendita. Per questo motivo 
all'acquirente è vietato vendere, permutare, locare, donare o costituire 
in pegno detto oggetto, o allontanarlo dal territorio svizzero durante un 
periodo prolungato. 
L'utilizzazione del veicolo venduto a scopo di taxi e il suo impiego in 
corse di velocità esige l'autorizzazione scritta e preventiva della 
cessionaria. 
La cessionaria è autorizzata a far iscrivere, a spese dell'acquirente, la 
riserva di proprietà nel registro delle riserve di proprietà. 

2. Obblighi dell'acquirente
Nonostante la riserva di proprietà, la consegna del veicolo al 
compratore comporta il trapasso dei rischi al medesimo. Egli s'impegna 
ad averne cura, a mantenerlo in perfetto stato e a procedere 
immediatamente e a proprie spese a tutte le riparazioni divenute 
necessarie. La cessionaria è autorizzata a ispezionare o far ispezionare 
il veicolo in qualsiasi momento; per procedere a tale controllo ha il 
diritto d'accedere all'edificio dove quest'ultimo è posteggiato. Su 
richiesta, l'acquirente s'impegna inoltre a presentare il veicolo entro il 
termine di cinque giorni ad un'autorimessa stabilita dalla cessionaria, 
per sottoporlo a perizia. In caso di rifiuto, la cessionaria ha il diritto 
d'adire le vie giudiziarie, rivendicando il diritto ad una perizia. Tutte le 
spese derivanti dalla procedura giudiziaria e dalla sistemazione del 
veicolo sono a carico del compratore. 

3. Mora del compratore
Se una rata mensile non è pagata quando la scadenza giunge a 
termine, l'acquirente è costituito in mora senza che sia necessaria 
un'interpellazione. Tutti i costi e le spese processuali (spese d'avvocato, 
d'esecuzione, ecc.) sopportati dalla cessionaria a seguito di pagamenti 
tardivi o mancati pagamenti sono a carico del compratore. 
Ogni rata non pagata alla sua scadenza è produttiva d'interessi moratori 
al tasso annuo effettivo globale indicato alla prima pagina. Le spese di 
richiamo come pure le spese d'incasso sono a carico del noleggiante, e 
cioè CHF 30.- per ogni rata non pagata alla sua scadenza e ricerca di 
indirizzo nonché CHF 300.– in caso di visita di un incaricato all’incasso 
interno di PSA Finance Suisse SA. Qualora PSA Finance Suisse SA 
incaricasse un servizio d’incasso esterno, al noleggiante saranno 
addebitati i costi effettivi fatturati dal suddetto servizio esterno. 
Inoltre, se il compratore è in mora con il pagamento di rate mensili, 
corrispondenti almeno al 10% del importo netto del credito (importo 
finanziato), la cessionaria si riserva il diritto d'esigere il pagamento in un 
solo versamento della parte non ancora pagata del credito totale 
oppure di rescindere il contratto e riprendersi il veicolo oggetto del 
presente contratto. Se la cessionaria rescinde il contratto e riprende il 
veicolo, l'acquirente s'impegna a pagarle le seguenti indennità: 

a) canone di locazione per il periodo di possesso del veicolo: tasso
d'interesse annuo effettivo indicato alla prima pagina, calcolato
sull'importo da finanziare indicato alla prima pagina.

b) per l'usura e il minor valore: 15% del prezzo di vendita per il primo
mese decorso dopo l'accettazione della consegna da parte
dell'acquirente e 1% del prezzo di vendita per ogni mese
successivo, senza pregiudizio di maggiori indennità in caso di
deprezzamento straordinario.

Gli importi effettivamente versati dall'acquirente gli saranno rimborsati. 

4. Assicurazioni, imposte e tasse
L'acquirente è giuridicamente il detentore del veicolo, con tutte le 
conseguenze che ne derivano e provvede ad immatricolare il veicolo a 
suo nome presso l'ufficio della circolazione competente. 
Il compratore stipula per il veicolo l'assicurazione responsabilità civile 
obbligatoria. Tutti i costi concernenti il veicolo (comprese assicurazioni, 
imposte, ecc.) sono a carico dell'acquirente. 
La rata mensile è soggetta a spese di gestione pari allo 0.29% della 
rata stessa. Le spese di gestione sono descritte nel foglio informativo 
nella composizione della rata mensile. 

5. Cessione di pretese
A garanzia di tutti gli impegni derivanti dal presente contratto, 
l'acquirente cede alla cessionaria tutte le pretese alle quali egli ha o 
avrà diritto in relazione al veicolo oggetto del presente contratto, 
segnatamente quelle derivanti da polizze d'assicurazione concluse a 
nome suo o di terzi e quelle derivanti dalla responsabilità civile di terzi. 

6. Cambiamento d'indirizzo
L'acquirente è tenuto a comunicare alla cessionaria ogni cambiamento 
d'indirizzo con almeno quattordici giorni d'anticipo. Tutte le spese 
derivanti da un tale cambiamento sono a carico dell'acquirente. Dieci 
franchi gli saranno addebitati per ogni corrispondenza in proposito. 
Se il compratore trasferisce il suo domicilio o la sua sede all'estero, il 
saldo del credito del venditore nei suoi confronti o, rispettivamente, 
quello della cessionaria, diventa immediatamente esigibile e deve 
essere pagato prima che l'acquirente lasci la Svizzera. In caso di 
violazione di questa prescrizione, la cessionaria si riserva il diritto di 
rescindere il contratto con effetto immediato e riprendere 
immediatamente e definitivamente il veicolo. 

Il conteggio fra le parti sarà allora effettuato secondo le disposizioni 
contenute alle cifre 3a) e 3b) indicate qui sopra. 

7. Responsabilità del venditore
Il venditore assume espressamente nei confronti della cessionaria la 
responsabilità per tutte le conseguenze d'ogni reclamo e d'ogni azione 
che l'acquirente potrebbe far valere in relazione al veicolo. 

8. Ripresa unilaterale del veicolo da parte della cessionaria
Se, a seguito di una rescissione del contratto da parte della 
cessionaria secondo la cifra 3 o 6 qui sopra indicata, l'acquirente 
omette di restituire il veicolo al garage che gli sarà indicato dalla 
cessionaria, quest'ultima è autorizzata a farlo ritirare nel luogo 
dove si trova a spese dell'acquirente e senza preventiva decisione 
giudiziaria o obbligo di deposito. L'acquirente dà il suo consenso 
irrevocabile a questa ripresa unilaterale della cessionaria. 

9. Modifiche
Qualsiasi cambiamento o modifica apportata a questo contratto deve 
avvenire per iscritto ed essere approvata dalla cessionaria. 

10. For
Ogni controversia derivante dal presente contratto sarà sottoposta 
alla competenza dei tribunali di Zurigo. Tuttavia, PSA Finance 
Suisse SA si riserva il diritto di agire contro l’acquirente al suo 
domicilio. 

11. Disposizione finale
 L'acquirente ha letto il presente contratto, ivi comprese le 
condizioni generali. Ha compreso tutte le disposizioni e dichiara di 
accettarle senza riserva. Conferma aver ricevuto un esemplare 
controfirmato del presente contratto. 

Data : 

………………………..…………………… …………………………..………………. 
L'acquirente 
(Timbro e firma conforme al  
Registro di  Commercio)

Il debitore solidale 

…………………………………………………..
Il venditore 

……………………………………………………………………………..………………. 
PSA Finance Suisse SA 
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