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Condizioni d’acquisto di ADESA 

 
✓ Il nome ADESA fa riferimento alle persone giuridiche ADESA Europe NV. 

✓ Lei dichiara di essere il proprietario del veicolo ovvero di essere debitamente autorizzato a 
procedere alla vendita del veicolo. 

✓ Successivamente al pagamento della sua fattura da parte di ADESA, ADESA le subentra quale 
proprietario del veicolo (dei veicoli). Lei mantiene ogni responsabilità relativa a danni o furto fino 
al momento in cui il veicolo viene ritirato dal trasportatore incaricato da ADESA. 

✓ Successivamente al pagamento della sua fattura da parte di ADESA, lei è tenuto a mettere a 
disposizione il veicolo per il ritiro da parte del trasportatore incaricato da ADESA. 

✓ Lei dichiara di essere in possesso dei documenti di bordo del veicolo (libretto di circolazione e 
certificato di conformità) e si impegna a farli pervenire a ADESA a mezzo raccomandata. 

✓ L’eventuale mancanza del libretto di circolazione o del certificato di conformità dovrà essere 
comunicata a ADESA prima dell’asta di vendita. 

✓ Lei certifica che i dati riportati sul libretto di circolazione coincidono con i dati del veicolo. 

✓ Lei certifica che il veicolo non è gravato da nessun tipo di finanziamento alla data del passaggio 
di proprietà. 

✓ Lei certifica di aver informato ADESA relativamente a qualsiasi eventuale mancamento tecnico 
del veicolo. 

✓ Se lei è un rivenditore di autoveicoli, certifica inoltre di aver informato ADESA relativamente 
all’avvenuta riparazione di eventuali danni a seguito di incidenti. 

✓ Lei certifica di aver informato ADESA relativamente al fatto che il veicolo è soggetto al regime 
IVA ovvero al regime del margine qualora l’IVA non sia stata dedotta al momento dell’acquisto del 
veicolo. 

✓ Qualora l’ispezione del veicolo non sia stata effettuata da un perito ADESA, è consentito 
l’annullamento della compravendita da parte di ADESA nei seguenti casi: 

o In presenza di mancamenti tecnici che non siano stati segnalati a ADESA prima dell’asta di 
vendita e per i quali il venditore non accetti i costi di riparazione oggetto di relativo 
preventivo; 

o in presenza di divergenze tra le informazioni sul veicolo (sui veicoli) fornite dal venditore e la 
realtà dei fatti e ciò a livello di optional, motore, anzianità, chilometraggio e danni nella 
misura in cui i danni derivantine non vengano compensanti dal venditore previa 
presentazione di relativo preventivo. 

✓ Lei si impegna a trattare i prezzi comunicati da ADESA con la massima riservatezza. 

✓ In caso di violazione dei punti suelencati, ADESA si riserva il diritto di adire le vie giudiziarie. 

 

 

 

 


