TRANSAZIONE DI LITE PENDENTE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, oltre a una terza copia per la registrazione, da valere ad ogni effetto di legge, tra: 
il signor  [nome 1]  nato a [località 1]  il  [data 1]  residente in  [residenza 1]  cod. fisc.  [c.f. 1]  ;

e

il signor  [nome 2]  nato a  [località 2]  il  [data 2]  ; residente in  [residenza 2]  , cod. fisc. [c.f. 2]  ;


- che fra le parti sono pendenti le controversie di cui ai seguenti giudizi: [elenco 1]   ;
- che è interesse delle parti addivenire ad una transazione di tutte le citate controversie pendenti;

si conviene e stipula quanto segue: 

l) Le premesse sono parte essenziale della transazione.

2) A versa a B, che accetta, a transazione, stralcio e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai giudizi di cui in premessa le seguenti somme: 
a) L. [importo 1] , a titolo di totale [tabella A]    ;
b) L. [importo 2]  , oltre IVA e CPA (eventualmente: e previa detrazione della ritenuta d'imposta a titolo di acconto sull'imponibile di L. [importo 3]  ), a titolo di integrale rimborso delle spese legali, da versarsi direttamente all'avv.  [nome 3]  , del Foro di 	 [località 3]  per l'attività giudiziale e stragiudiziale prestata a favore di B.

3) Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo, B dichiara di non avere null'altro a pretendere ad alcun titolo, in dipendenza dei fatti di cui sopra nei confronti di A.

4) (Eventualmente: A rinuncia alla costituzione di parte civile nel processo penale suindicato e si obbliga a formalizzare detta rinuncia nei modi di legge a propria cura e spese, entro 30 gg. da oggi);

5) B rinuncia all'azione ed agli atti dei giudizi indicati in premessa, e precisamente: [descrizione 1]  .											
6) Le spese del presente atto e quelle ad esso accessorie (compresa la tassa di registrazione) sono a carico di  [nome 4]  .			


[località]  ,  [data]
								Firme 
		

