ATTO DI TRANSAZIONE
TRA
Il Sig. _____ nato a _____, residente in _____, Via _____ , C.F. _____
E
Il Sig. _____ nato a _____ , residente in _____ , Via _____ , C.F. _____
PREMESSO CHE
In data _____ il Sig. _____ otteneva decreto ingiuntivo n. _____ , ruolo _____ emesso
dal Tribunale/Giudice di Pace di _____ , con cui si ingiungeva al Sig. _____ di pagare
la somma di euro _____ (specificare l’origine del debito) oltre ad interessi moratori
dalla debenza al saldo ed alle spese legali pari ad euro _____.
A seguito di trattative, le parti sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della
controversia sul mancato pagamento delle somme in premessa, secondo le seguenti
condizioni:
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di
transazione;
2. il Sig. _____ si impegna a versare al Sig. _____ , che accetta, la somma di euro
_____, a saldo e stralcio della propria posizione debitoria nei confronti di
quest’ultimo;
3. l’indicato importo di euro _____ verrà corrisposto, tramite bonifico bancario,
entro la data _____ (se in un'unica soluzione), oppure in _____ rate dell’importo
di euro _____ da versare sul conto intestato al Sig. _____ recante le seguenti
credenziali: ________.
4. con l’integrale versamento dell’importo di cui al punto n. 2, il Sig. _____ non
avrà più nulla a pretendere dal Sig. _____ per i titoli azionati mediante decreto
ingiuntivo n. _____ emesso in data ____ dal Tribunale/Giudice di Pace, che, per
l’effetto, si intenderà totalmente rinunciato;

5. nell’ipotesi in cui il Sig. _____ non dovesse adempiere ai pagamenti secondo le
modalità sopra spiegate, il presente accordo dovrà intendersi decaduto ed il
Sig. _____ potrà azionare il suindicato decreto ingiuntivo per il recupero
dell’intero credito vantato, comprensivo di spese legali ed interessi;
6. il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro
successori ed aventi causa.
Luogo e data
Firme delle parti
________________

________________

