TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, oltre ad 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]  ;

premesso

- che fra le parti sono in corso rapporti/contratti vari in relazione alle seguenti attività  [descrizione 1]  ;
- che fra le parti è sorta controversia in merito alla seguente questione  [descrizione 2]   ;
- che in relazione a quanto sopra le parti si sono scambiate i seguenti atti: [elenco 1]  ;
- che è interesse delle parti, attraverso reciproche concessioni, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta;
ciò premesso 
si conviene e stipula

l) Le premesse sono parte essenziale della transazione.

2) A versa a B, che accetta, a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa la somma globale di L. [importo 1]  a titolo di totale [tabella A]  e quant'altro preteso.

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 e rapporti di cui sopra nei confronti di A.
Con il presente pagamento, B dichiara di non avere null'altro a pretendere da A in dipendenza delle questioni di cui in premessa e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa.
Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto, anche per danni.
[altro]

Per ricevuta e quietanza, a transazione e saldo, di L. 	[importo  2]  a mezzo  [mezzo]  , che si accetta salvo buon fine.
4) Le spese del presente atto e quelle ad esso accessorie (comprese quelle di registrazione) sono a carico delle parti in eguale misura.


[località]  ,  [data]
								Firme 
		

