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INCARICO DI VENDITA IMMOBILIARE IN ESCLUSIVA 

 

Il/La sottoscritto/a XXXXXX XXXXXXX, nato/a a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il xx/xx/xx, residente in 

xxxxxxxxxx, via xxxxxxxxx n. xx, tel. xxxxxxxxxxxxx, codice fiscale xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, in seguito 

denominato/a Venditore, dichiara di essere proprietaria e di rappresentare la piena proprietà dell’immobile. 

 

Conferisce 

 

Incarico di mediazione affinché ricerchi un acquirente per l’immobile sotto descritto ed alle condizioni di 

seguito indicate all’agenzia BROKER IMMOBILIARE, ragione sociale BICE IMMOBILIARE 

UNIPERSONALE S.r.l., tel. 335.8153419 - 0584.1646227, partita Iva 08238860962, in persona del legale 

rappresentante  Salmoiraghi Marco, in seguito denominata Agente Immobiliare. 

 

1) Immobile sito nel comune di xxxxxxxxxxxxxx, via xxxxxx n. xx.    

Costituito complessivamente da: n° xx unità immobiliare/i. 

Con tipologia: xxxxxxxxxxxxx. 

Estremi catastali: foglio xxx, mappale xxx, subalterno xxx. 

Destinazione d’uso: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Composizione immobile: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

  

2) Il Venditore dichiara di avere totale e libera disponibilità dell'immobile sopra descritto e che l'immobile è 

libero da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, vincoli, e altri pesi e oneri ai sensi 

di legge, dichiara inoltre che l’immobile non è gravato da mutuo ipotecario. 

 

3) Il Venditore dichiara relativamente alle norme edilizie ed urbanistiche ed al regolamento edilizio che 

l’immobile di cui sopra risulta conforme alla Legge 47/85 ed abitabile, che gli impianti risultano conformi alle 

normative vigenti alla data di costruzione o ristrutturazione dell’immobile, ed ogni altra dichiarazione 

necessaria per legge. Esclusivamente il Venditore sarà responsabile nell’eventualità che le anzidette 

dichiarazioni relative all’immobile risultino difformi o non veritiere.       

 

4) Il Venditore si obbliga ad allegare tutta la documentazione necessaria per il corretto espletamento 

dell’incarico a semplice richiesta dell’Agente immobiliare. 

 

5) La vendita sarà conclusa per il prezzo di € xxxxxxxxxx,00= (€ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/00), con un 

eventuale margine di trattabilità che verrà concordato di volta in volta tra il Venditore e la parte acquirente, e 

sarà  pagato secondo le modalità definite e concordate in fase di redazione del contratto preliminare di 

compravendita. 

 

6) L’Agente Immobiliare è autorizzato a far sottoscrivere agli aspiranti acquirenti una proposta di acquisto e 

comunicare agli stessi l’eventuale accettazione della proposta da parte del Venditore. 

 

7) L’Agente Immobiliare è autorizzato ad avvalersi, a proprie spese, di banche dati e di collaboratori e agenti 

esterni alla propria organizzazione. 

 

8) L’incarico irrevocabile è attribuito in esclusiva ed il Venditore si impegna a non conferire incarico a terzi 

e/o ad altre Agenzie immobiliari e a non vendere direttamente l’immobile. Qualora la vendita sia conclusa  
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durante il periodo di validità dell’incarico dal Venditore  direttamente o  tramite altra persona o  società, anche  

a  condizioni diverse da quelle innanzi descritte, all’Agente Immobiliare dovrà essere corrisposta, egualmente 

la provvigione pattuita. 

 

9) La durata dell’incarico è efficace dalla data odierna sino al xxxxxxxxxxxxx. Alla scadenza si intenderà 

tacitamente prorogato per ulteriori xx mesi e per una sola volta, salvo disdetta da comunicare in forma scritta 

all’Agente Immobiliare 15 giorni prima della prima scadenza. 

Il contratto è prorogato alle stesse condizioni. Eventuali modifiche e/o variazioni devono essere concordate per 

iscritto ed approvate espressamente dalle parti. 

 

10) Il Venditore si obbliga a corrispondere all’Agente immobiliare una provvigione del 3%(tre per cento), 

oltre Iva, determinata in base al prezzo di compravendita dell’immobile. Il diritto del mediatore alla 

provvigione sorge nel momento in cui l'affare è concluso, contestualmente le parti concordano che tale 

importo verrà pagato nella quota del 50% alla sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita ed il 

restante 50% a saldo al rogito notarile di compravendita.     

      

11) In caso di inadempimento e per ogni controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del presente 

contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Lucca, che deciderà secondo il diritto italiano. 

 

Viareggio xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Per accettazione   

Sottoscrizione  dell’Agente Immobiliare      Sottoscrizione del venditore 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. e delle disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 

2005 n. 206 (Codice del Consumo) il Venditore dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole 

numero: 8) tipologia del mandato 9) durata e proroga dell’incarico, 10) provvigione, 11) foro esclusivo e legge 

applicabile. 

 

Viareggio xxxxxxxxxxxxxxxxxxx      Sottoscrizione del Venditore 

 

 

 

Tutela dati personali(Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e consenso). 

I dati personali richiesti nell’ambito del presente contratto saranno trattati con modalità prevalentemente 

informatiche e telematiche ai soli fini connessi all’esecuzione dell’incarico. Il Venditore letta l’informativa di 

cui sopra, debitamente informato dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei 

propri dati personali nei limiti e con le finalità sopra dette. 

 

Viareggio xxxxxxxxxxxxxxxxxxx      Sottoscrizione del Venditore 


