
(GARANZIA LEGALE DI CONFORMITA’) 

 

Con il presente libretto di Garanzia Legale di Conformità, l’Azienda Venditrice mette a disposizione 

dell’acquirente le informazioni necessarie per l’applicazione della garanzia, al fine di assicurare la 

piena conoscenza del consumatore (art.5 obblighi generali; art. 23 trasparenza della pubblicità, 

“Codice del consumo”). 

 Attraverso il Programma di Controllo e Manutenzione dovrà essere eseguito un check-up di 

controllo a pagamento da effettuarsi dopo circa  Mesi …………. Oppure ….....ore moto* (A 

pagamento)  di moto dalla consegna. In questa occasione verrà valutato lo stato dell'unità da 

diporto e in caso di anomalie (es. perdite lubrificante, spie motore accese, etc…) si prenderà in 

considerazione quanto sottoscritto dalle parti sulla Dichiarazione di Conformità contrattuale per 

definire se trattasi di difetto di conformità a carico del venditore. 

 In caso di difetto di conformità dell’unità usata, l’Azienda Venditrice rimane unica 

responsabile dei contenuti del presente Libretto di Garanzia Legale di Conformità e della 

Dichiarazione di Conformità rilasciata in allegato al presente al momento della consegna della 

barca, salvo la responsabilità del produttore in caso di operatività della garanzia CE di 24 mesi. 

 All’azienda venditrice sono imputati  i costi e ogni conseguenza prevista dalla legge in caso 

di difetto di conformità, dovendo comunque considerare quanto dichiarato nella Dichiarazione di 

Conformità contrattuale circa lo stato d’uso generale e dei singoli apparati. 

 Tuttavia la presente Garanzia non comprende i costi per le trasferte dalla sede del 

venditore del personale. Sara’ tuttavia necessaria una  valutazione della tipologia e gravità dell’ 

avaria per la quale potrebbe essere coinvolto anche un centro di assistenza locale indicato dal 

venditore.  

*La scadenza che si presenta prima. 

 

EFFETTI DELLA GARANZIA 

La presente Garanzia Legale di Conformità segue la disciplina degli artt. 128 e seguenti del Codice 

del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206) in relazione alla vendita dei beni di consumo usati… 

… (segue)….. 


