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PROPOSTA DI CESSIONE CONTRATTO          DI NOLEGGIO 

A MEDIO/LUNGO TERMINE: 

 

Targa veicolo: ______________________________ 

 

Numero Contratto: __________________________ 

 

TRA 
 

 

        

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

CEDENTE (Attuale intestatario)   Con sede in Via/Piazza: _____________________________ 

 

  Città: _______________________ Prov.: ____ Cap: _______ 

  

  P.IVA/C.F.: _______________________________________ 

 

  Tel. _______________ E-Mail _________________________ 

CESSIONARIO (Nuovo intestatario)   Con sede in Via/Piazza: _____________________________ 

 

  Città: _______________________ Prov.: ____ Cap: _______ 

   

  P.IVA/C.F.:________________________________________ 

 

 Tel. _______________ E-Mail _________________________ 
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PREMESSO CHE 

 

a. Il CEDENTE ha stipulato con Mercedes-Benz Lease Italia S.r.l. (di seguito, anche solo “MBLI”) il Contratto 

di Noleggio a lungo termine n. [________________], stipulato in data [________________] (di seguito, 

anche solo il “Contratto”) per il veicolo indicato in epigrafe. 

b. Il CEDENTE,  in conformità a quanto stabilito dal Contratto, intende domandare il consenso a MBLI, per 

cedere il predetto Contratto al CESSIONARIO. 

c. Il CESSIONARIO intende subentrare nel Contratto, confermando e dichiarando di conoscere ed 

accettare le condizioni contrattuali esistenti tra il CEDENTE e MBLI, approvando tutte le previsioni e 

le clausole contrattuali in essere e già precedentemente accettate dal CEDENTE; 

d. Il CEDENTE e il CESSIONARIO sono edotti che, in caso di accettazione della cessione da parte di MBLI, 

tutti gli oneri, nonché gli adempimenti fiscali, relativi alla cessione saranno a carico del 

CESSIONARIO.  

e. Inoltre il CEDENTE e il CESSIONARIO sono edotti che, la gestione della pratica relativa alla cessione prevede 

un corrispettivo a favore di MBLI di € 100,00 + Iva. Tale corrispettivo sarà addebitato da MBLI al 

CESSIONARIO solo nel caso in cui la richiesta di cessione vada a buon fine.  

f. Il CEDENTE e il CESSIONARIO sono edotti che l’approvazione della presente proposta è subordinata, tra 

l’altro, alla verifica, da parte di MBLI, della solvibilità del CESSIONARIO. 

g. Il CEDENTE e il CESSIONARIO si impegnano, in caso di accettazione da parte di MBLI, a rispettare le 

seguenti 

MODALITA’ E CONDIZIONI DI CESSIONE: 

 

1. La cessione del contratto avrà decorrenza dalla mezzanotte del giorno [______________], il CESSIONARIO 

dalla stessa data, subentrerà a tutti gli effetti nello stesso, dichiarando nel contempo di aver preso completa 

visione delle condizioni del veicolo oggetto della cessione. 

2. I canoni di noleggio afferenti al Contratto graveranno sul CESSIONARIO a decorrere dalla data di decorrenza 

della cessione. 

3. Il CESSIONARIO si impegna a svolgere tutti gli adempimenti ed a sostenere tutte le spese necessarie e 

connesse alla cessione del Contratto in oggetto. 

4. Il CESSIONARIO provvederà a versare tutti gli importi dovuti, ivi inclusi anche gli oneri derivanti dalla 

presente proposta di cessione, nei termini e nei modi indicati dal Contratto. 

5. Gli appositi verbali di consegna dei veicoli saranno sottoscritti dal CESSIONARIO o da suo delegato. 

6. Il CEDENTE, dal canto suo, conferma il proprio impegno a corrispondere i canoni e quant’altro dovuto in 

forza del Contratto e maturato e/o riferibile al periodo precedente alla data di decorrenza della cessione. 

 

Letto, timbrato e sottoscritto. 

 

CEDENTE 
(Attuale intestatario) 

 

 

 

(Timbro e firma) 

 CESSIONARIO 
(Futuro intestatario) 

 

 

 

(Timbro e firma) 

 

Luogo e Data_____________________  
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In caso di CEDENTE ditta individuale, libero professionista o Società si prega di compilare la seguente 

sezione: 

 
_________________________________ con sede/residenza in______________________________________ in Via 

____________________________________, C.F./P.IVA  _________________________________, nella persona di 

_______________________________, nella qualifica di ____________________________, dichiara di conoscere ed 

accettare tutte le clausole delle Condizioni Generali di Noleggio di cui al Contratto e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del 

c.c.., di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 1 (Premesse ed allegati); 4 (Consegna ed accettazione); 5 

(Garanzie); 6 (Utilizzo del veicolo); 8 (Clausola di revisione); 1O (Interessi di ritardato pagamento); 11 (Assicurazioni); 14 

(Servizi di manutenzione e riparazione); 15 (Autoveicolo sostitutivo); 17 (Restituzione del veicolo); 18 (Cessione del 

contratto); 19 (Risoluzione del contratto); 20 (Infrazioni al Codice della strada e Contravvenzioni); 21 (Variazioni ai 

documenti di circolazione); 26 (Prolungamento del noleggio); 27 (Cancellazione dell'ordine); 28 (Revisione dei prezzi); 29 

(Elevazione e variazioni di domicilio); 30 (Controversie e foro competente).   

 

 

Luogo e Data_____________________  

 

 

 

 

 

In caso di CEDENTE persona fisica si prega di compilare la seguente sezione: 
 

_________________________________ con sede/residenza in______________________________________ in Via 

____________________________________, C.F./P.IVA  _________________________________, nella persona di 

_______________________________, nella qualifica di ____________________________, dichiara di conoscere ed 

accettare tutte le clausole delle Condizioni Generali di Noleggio di cui al Contratto e, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del 

c.c.., di approvare specificatamente quelle di cui agli artt. 2.3 (Proposta irrevocabile), 2.7 (Scheda d’Ordine), 3.2 (Ritardo 

consegna veicoli), 3.9 (Limitazione di responsabilità MBLI), 3.12 (Modifica ai documenti di circolazione), 5.2 (Variazione 

corrispettivo), 5.3, 5.4 (Tasse di proprietà), 5.10 (Morosità), 5.11 (Rimborso costi e pagamenti), 5.14 e 5.15 (Garanzie), 

5.18 (Riquotazione), 6.4 (Violazioni del Codice della Strada e Contravvenzioni), 6.5 (notifica del verbale di accertamento 

violazione codice della strada e contravvenzioni), 6.6 (Rinuncia ad eccezioni su addebito oneri violazioni codice della strada 

e contravvenzioni), 7.1 (Deroga all’art. 1575 c.c.), 7.7 (Manleva in favore di MBLI), 7.11 (Riparazioni presso terzi), 8.1 

(Decadenza dal servizio di assistenza stradale), 10 (Polizza RC Auto), 10.8 (indennizzi in caso di sinistro), 10.10 (Facoltà di 

MBLI di modificare la Polizza RCA), 11.2 (Franchigia), 11.3 (Inoperatività della Polizza Furo e Incendio), 11.4 (Manleva in 

favore di MBLI), 11.6 (Inoperatività della Polizza Furto e incendi), 11.8 (Facoltà di MBLI di modificare le condizioni della 

polizza Furto e Incendio), 12.2 (Franchigia), 12.4 (Inoperatività della Polizza Kasko), 12.8 (Facoltà di MBLI di modificare le 

condizioni della polizza KASKO) intero articolo 13 (Recesso e Risoluzione), 14.3 (Perdita facoltà opporre eccezioni su verbale 

di riconsegna), 14.4 (Accettazione criterio quantificazione e addebito danni eccedenti), 14.6 (Rinuncia ad eccezioni su 

verbale di riconsegna del recuperatore), 14.8 (Ritardata o mancata restituzione del Veicolo e penale), 14.3 (Accettazione 

quantificazione eccedenze chilometriche), 19 (Cessione dei crediti), 20 (Divieto di cessione e Sub-locazione). 

 

 
 

Luogo e Data_____________________ 

 

 

 

 

 

CESSIONARIO 

(Futuro intestatario) 

 

 

(Timbro e firma) 

CESSIONARIO 

(Futuro intestatario) 

 

 

(Timbro e firma) 


