CESSIONE DI CREDITO PRO-SOLVENDO (per r.c.a)
Il/la so(oscri(o/a………………………………… , nato/a ………………………………………… il …………………………….. residente in ………………………….,
in …………………………. codice ﬁscale …………………………………………….., ( in qualità di legale rappresentante pro-tempore della
di(a……………………………………………………………. par6ta iva…………………………………………..(cedente)
PREMESSO
- che in data ………………………………alle ore ……………….. nel Comune di ………………………………………. Via………………………………………………
ha subito un incidente stradale per la collisione tra il veicolo di sua proprietà Marca e Modello …………………………………………………
targato …………………… ed il veicolo Marca e Modello ……..………………………………………….., targato …………………………, di proprietà del
Sig./ra/ Di(a………………………………………………………condo(o dal Sig/Sirgra……………………………………………..
- che l'esponente ri6ene che la responsabilità vada ascri(a alla controparte sopra indicata, assicurata per la responsabilità civile
con la compagnia ……………………………………………….. , polizza n. ……………………………. in quanto (descrivere brevemente la dinamica
del sinistro)……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- che la dinamica dell'incidente si evince dalla CAI che si allega e/o dal verbale di incidente reda(o dalle autorità intervenute che il
danneggiato si impegna a consegnare alla carrozzeria cessionaria
- che il so(oscri(o intende eﬀe(uare le riparazioni del proprio veicolo presso la Carrozzeria ………………………………… , sita in
………………………………. Comune di …………………………………., tu(o ciò premesso

DICHIARA
1. di cedere ai sensi e per gli eﬀeJ degli ar(. 1260 sgg. cod. civ il credito per il risarcimento dei danni materiali derivan6 dal sinistro
di cui sopra e per il rimborso delle somme corrisposte per il noleggio di veicolo sos6tu6vo, nonché il danno da fermo tecnico, alla
Carrozzeria …………………………………………………………..in persona del legale rapp-te pro-tempore Sig. …………………………………….
(cessionaria), con sede legale in nel Comune di ……………………………………….., Via …………………………………… p.i. …………………………………
ﬁno alla concorrenza dell'importo delle fa(ure che verranno emesse a seguito della riparazione e del noleggio del veicolo
sos6tu6vo che potranno eventualmente essere corrisposte mediante la cessione del FRAM;
2. la cessione del credito de quo è espressamente irrevocabile;
3. ove, per qualsivoglia mo6vo, di manifestasse l'impossibilità di recupero del prede(o importo nei confron6 del responsabile civile
e/o della sua compagnia di assicurazione e/o della compagnia di assicurazione del danneggiato ai sensi dell'art. 149 CdA, il
so(oscri(o si impegna a rimborsare il prede(o importo alla Carrozzeria …………………………………. ai sensi dell'art. 1267 cod civ., a
semplice richiesta di quest'ul6ma, senza alcuna corresponsione di interesse o altro;
4. ove peraltro, ricevuta la richiesta di rimborso del cessionario, il pagamento non fosse eﬀe(uato dal so(oscri(o cedente entro 30
(trenta) giorni dalla richiesta, saranno dovu6 anche gli interessi di mora al tasso legale nonché la rivalutazione monetaria;
5. nello stesso tempo il so(oscri(o cedente si obbliga a corrispondere alla Carrozzeria ……………………………………………………il costo
della riparazione non corrisposto dai responsabili, in quanto superiore al valore commerciale ante-sinistro del mezzo;
6. nello stesso tempo, il so(oscri(o cedente si obbliga a conferire il mandato di ges6one della pra6ca per il recupero dei danni
(conseguen6 al prefato sinistro) alla Carrozzeria …………………………………….. in forma irrevocabile
7. La Carrozzeria ………………………… chiede che il pagamento venga eﬀe(uato mediante boniﬁco bancario con accredito presso:
IBAN …………………………………….
Firma Cessionario ( Carrozzeria)

Firma Cedente ( Automobilista)

x

x

Ai sensi e per gli eﬀeJ dell'art. 1341-1342 c.c. il cedente so(oscrive per acce(azione e ra6ﬁca le seguen6 clausole: 2. irrevocabilità
della cessione 3. Garanzia di solvenza dell'obbligazione ex art. 1267 c.c.,
Luogo e Data…………..
Firma Cessionario ( Carrozzeria)

Firma Cedente ( Automobilista)

x

x

