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Scrittura Privata 

 

L'anno …… il giorno …. del mese di ……. in …… 

Tra 

Beta S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig. XXX, con sede a …. in Via ….., n.°…., p.i.: 

………., da ora in poi denominato più brevemente “Beta”, 

da una parte 

e 

Alfa S.r.l., in persona del proprio Legale Rappresentante pro-tempore Sig. XXX, con sede a …. in Via ….., n.°…., p.i.: 

………., da ora in poi denominato più brevemente “Alfa” 

dall'altra parte 

PREMESSO 

 che Beta è una ditta da anni specializzata nella realizzazione di impianti elettrici, anche di grosse dimensioni; 

 che la Alfa è una società specializzata nella vendita di …….,  di recente realizzazione; 

 che gli impianti elettrici dei locali nei quali viene esercitata l'attività lavorativa della Alfa sono stati realizzati dalla 

Beta, in forza di contratto d'appalto di data 01.03.2009; 

 che i lavori necessari alla realizzazione dell'impianto elettrico sono stati effettuati nel periodo compreso tra i mesi 

di marzo e aprile 2009; 

 che la Alfa constata la conclusione dei lavori niente eccepiva riguardo la loro congruità al contratto di appalto; 

 che per i predetti lavori veniva emessa dalla ditta Beta fattura di € ………. (iva compresa); 

 che per il pagamento di detta fattura venivano emesse n.° 4 ricevute bancarie di importo pari ad € 19.629,49 

cadauno, rispettivamente con scadenze 31.07.2009, 05.09.2009, 30.09.2009 3 31.10.2009; 

 che ad oggi la Alfa non ha onorato nessuna di tali scadenze; 

 che la Alfa riconosce l'esistenza del proprio debito in favore di Beta, nonché gli interessi, le spese di insoluto e le 

spese legali ad essa spettanti;  

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue: 

1. PREMESSE.  

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

2. OBBLIGHI DELLA ALFA. 

La Alfa, si riconosce debitrice della Beta per la somma di € ……… (…………. euro) di cui € ……… (iva compresa) 

per capitale, € ……… per rimborso forfettario interessi di mora e spese di insoluto ed € …….. per spese legali. 

Pertanto, la Alfa si obbliga a restituire a Beta la citata somma di € ………… (………. euro)nelle seguenti modalita:  

 € ……. entro e non oltre il 31.10.2009; 

 € ……. entro e non oltre il 30.11.2009; 

 € …… entro e non oltre il 31.12.2009; 

per quanto attiene ai restanti € …….., la Alfa si impegna a consegnare a Beta entro e non oltre il ……… n.° 4 (quattro) 

titoli cambiari per € ……….. cadauno, con scadenza mensile a decorrere dal 31.03.2010.  
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I pagamenti relativi alle scadenze 31.10.2009, 30.11.2009 e 31.12.2009, nonché la consegna dei titoli cambiari dovrà 

avvenire presso lo studio dell'Avv. …………. Relativamente ai pagamenti essi dovranno avvenire in contanti o con 

assegno circolare intestato a Beta S.r.l. 

3. DICHIARAZIONI DELLE PARTI. 

Con l’esatto adempimento dell’obbligazione di cui al precedente art. 2) della presente scrittura, ed il rispetto di tutte le 

scadenze ivi indicate, le parti in epigrafe dichiarano di non avere più nulla da pretendere l’un l’altra per nessun motivo, 

titolo e/o ragione dedotta e/o deducibile in merito al credito vantato ed oggetto del presente accordo transattivo. 

4. DECADENZA DAL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE. 

Nel caso in cui si verifichi il mancato e/o ritardato pagamento di oltre 5 (cinque) giorni, anche di una sola rata e/o 

cambiale di cui al precedente art.2), Beta potrà esigere, dalla Alfa, immediatamente l’intera obbligazione, detratte le 

somme fino a quel momento incassate.  Anche il mancato rispetto del termine sopra indicato per la consegna dei n.° 4 

titoli cambiari (…data ….) darà diritto a Beta ad esigere immediatamente l’intera obbligazione, detratte le somme fino a 

quel momento incassate. 

5. MODIFICHE E PATTI AGGIUNTI. 

Eventuali modifiche o aggiunte al presente contratto dovranno essere effettuate, a pena di nullità, per iscritto e firmate 

da entrambe le parti in epigrafe. 
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