FAC SIMILE DI RECLAMO PER CONTRATTO CONCLUSO DA MINORENNE
NB: Le parti del testo in corsivo e/o vuote (___) sono da compilare e adattare, il testo con lo sfondo grigio va cancellato.

Nome/Cognome
Via
CAP Luogo

Spett.le 
Ditta
Via
CAP Luogo

per conoscenza
Centro Tutela Consumatori 
Via Dodiciville, 2
39100 BOLZANO

Raccomandata AR
Luogo e data

(Proposta) di acquisto dd. 

Premesso e considerato che:
	Il/la sottoscritto/a ..., nato/a il ... a ... è padre/madre ed esercente la patria potestà del/la signor/ina ..., nato/a il ... a ....
	In data ... presso i locali di vendita della Vostra ditta in ... a mio/a figlio/a ... veniva fatta sottoscrivere proposta di acquisto di ... per un corrispettivo di € che mio/a figlia, all’atto della firma della proposta d’acquisto in questione era (ed è) minorenne;

	che quindi era legalmente incapace di contrattare, ai sensi della legge;
	da inserire nel caso sia stato firmato un contratto (che tale circostanza era a Voi chiara al momento della sottoscrizione dei documenti in parola, in quanto la data di nascita di mio/a figlio/a è stata da Voi anche esplicitamente riportata su entrambe i documenti (vedi));
	che, ai sensi dell’art. 1425 del c. c., il contratto sottoscritto da persona legalmente incapace di contrattare è nullo e/o annullabile;
	che al/la sottoscritto/a nella sua qualità di esercente la patria potestà e rappresentante degli interessi di suo/a figlio/a, non è mai stata richiesta da parte Vs. preventiva o successiva autorizzazione alla stipula di detto accordo, né è stata da me mai concessa cosa in tal senso;

che è comunque mia precisa intenzione e volontà NON confermare gli obblighi sottoscritti da mio/a figlio/a minorenne, con la firma degli accordi in oggetto

Richiesta
tutto ciò premesso, la proposta d’acquisto, sottoscritto da mio/a figlio/a in data ... sono da considerarsi nulli, a tutti gli effetti di legge.
Con la presente Vi diffido inoltre dal voler inoltrare allo/a stesso/a o al/la sottoscritto/a qualsiasi richiesta di esecuzione e/o pagamento, in ordine agli stessi accordi sottoscritti.

Con ogni più ampia riserva.

Distinti saluti

_____________________Firma


