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Dove e come scegliere il venditore, le garanzie da pretendere: ecco i consigli

Le foto. Ecco Benedetto XVI fra le
Ieri
panchine del monastero Mater
19:43
Ecclesiae

per muoversi nell'insidioso campo delle vetture d'occasione
Ieri

Nel mercato delle automobili usate perdura - secondo AsConAuto, l'associazione dei
consorzi concessionari auto - una anomalia Italiana, che vede un elevato volume delle
compravendite tra privati, attestato alla metà circa del totale dei passaggi di proprietà e
transazioni. Tra privati e tra partite IVA e privati le vendite sono regolate dal Codice civile
e, sottolinea l'associazione, mancano le garanzie necessariamente fornite dai venditori
professionali. Oggi le rilevazioni fatte sulle...
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Belpasso, scoperta una grotta usata come discarica di posta
Il sindaco, Daniele Motta, ha effettuato un sopralluogo dopo il rinvenimento di una discarica
di corrispondenza, con montagne di lettere imbustate e comunicazioni evidentemente non
recapitate, all’interno di una grotta lavica, la “Grotta della Dinamite”, che si trova in via

Fotorassegna stampa, le prime
pagine dei quotidiani di venerdì 27
luglio

Oggi
Torino-Empoli, incontro per
08:07 Krunic: accordo non ancora trovato
Oggi

L'apertura del Corriere dello Sport:

08:07 "Higuain, più Sarri che mai"
Catania Today

Ieri 17:28

Oggi

Badelj, Lazio in chiusura: ultimo

08:07 rilancio Sporting da 10 milioni

recapitate, all’interno di una grotta lavica, la “Grotta della Dinamite”, che si trova in via
Pettirosso
Gazettino Online

Ieri 20:43

Il Messaggero apre: "Ronaldo

122943

Il sindaco, Daniele Motta, ha effettuato un sopralluogo dopo il rinvenimento di una discarica
di corrispondenza, con montagne di lettere imbustate e comunicazioni evidentemente non
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Belpasso, scoperta grotta usata come discarica di posta. Il
sindaco Motta: “Fatto gravissimo”

