ATTO DI CESSIONE DI CREDITO
(art 1260 e ss. Cod. Civ.)

Il Sig. nato a il e residente in () - - C.F. P.IVA (cedente)

Premesso
che e' creditore nei confronti della Compagnia assicuratrice della R.C.V.T. (responsabilità civile verso terzi) derivante dalla
circolazione del veicolo targato di proprietà del Sig. (assicurato), o in base agli articoli 149 e 150 D.Lgs 209/205 e
D.P.R 254/2006 nei confronti della compagnia quale mandataria

delle somme corrispondenti al risarcimento del danno subito dal veicolo

targato di sua proprietà in data ora luogo

per

responsabilità ascrivibile alla suddetta Compagnia;
che la ditta CARROZZERIA PALOCCO SRL (cessionaria) con sede in ACILIA (RM) - Via Macchia Palocco, 145
è stata incaricata di eseguire le riparazioni del veicolo.

Tanto premesso
Dichiara
Di cedere irrevocabilmente il suddetto credito alla Ditta CARROZZERIA PALOCCO SRL con sede in ACILIA (RM) - Via

Macchia Palocco, 145
P.Iva: 08878541005 - Cod. Fisc.: , che accetta tale cessione, sollevando la Compagnia solvente da obbligo nei suoi
confronti.
La cessione, comprensiva di ogni potere diritto ed azione, deve intendersi fino a concorrenza del pagamento delle riparazioni
eseguite dalla ditta CARROZZERIA PALOCCO SRL resesi necessarie a seguito del sinistro e delle eventuali spese di
assistenza legale, assistenza tecnica e dell'eventuale noleggio dell'auto sostitutiva.
Il sig./la sig.ra dichiara che la responsabilità del sinistro è da attribuirsi in via esclusiva alla controparte; qualora venisse
riconosciuta a suo carico una responsabilità , totale o parziale, nella produzione dello stesso, il sig./sig.ra si obbliga a
corrispondere alla CARROZZERIA PALOCCO SRL la somma non pagata dal responsabile civile e dai suoi coobbligati e/o
garanti, fino a concorrenza dell'importo della fattura e degli oneri legali sostenuti per il recupero del credito ceduto.

Si allega copia del documento di identità del cedente e del certificato C.C.I.A.A. del cessionario.
Ai sensi della L. 193/2003 si autorizza al trattamento dei dati personali acquisiti per tutte le attività necessarie alla
liquidazione del danno.

IBAN: IT52Q0306905124100000009608
ACILIA, li' 22/05/2020
Il Cessionario
_____________________________

Il Cedente
_____________________________

