
Atto di definizione e transazione
Con le presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, le parti

== ____________________, nato/a a _________________ (_____) il ____/____/_______ (C. f.

: ___________________) ed ivi residente alla via _________, nr. _____, e

== _______________, nato ad ____________ (______) il ____/____/___________ (C.f .:

____________________), e residente in ________________(______) alla via

_________________, nr. ______,

Premesso
che il signor ______________________ conduce in locazione un locale commerciale in _______________

(_________) alla via _________________, nr.____, piano ___________, di proprietà della sig.ra

__________________, giusto contratto di locazione tra di loro intercorso in data _____/_____/_________,

registrato ad ____ il ___/______/______, serie ___;  al nr. _______;

che la durata del contratto si è prorogata ex legge fino al ____/____/_____________;

che è intenzione delle parti  risolvere anticipatamente il detto contratto;

convengono quanto segue

Art.1) Le parti dichiarano di risolvere, come risolvono, anticipatamente, il contratto di locazione di cui in

premessa.

Art.2) Contestualmente alla firma del presente contratto di transazione il conduttore consegna alla locatrice le

chiavi del locale in oggetto.

Art. 3) La locatrice accetta le chiavi, si immette nel possesso, e dichiara di non avere nulla a rilevare in ordine

alle condizioni di manutenzione dell’immobile.

Art.4) Il conduttore dichiara di smontare gli infissi Interni(Porte Interne),il condizionatore e le luci Interne

quali: Applique, Faretti e Quadro generale ( Cucina), in quanto gli stessi risultano essere di esclusiva

proprietà.

Art.5) Il conduttore dal proprio canto dichiara di non avere nulla a pretendere a titolo di indennità di

avviamento commerciale.

Art.6) Le parti dichiarano infine di non avere vicendevolmente nulla a pretendere in ordine all’intercorso

rapporto di locazione.

Art.7) Rimangono a carico del conduttore le spese per le utenze ancora non disdettate e fino alla relativa

disdetta e conguaglio.

Art.8) Il Conduttore si obbliga con questo atto, a ripristinare lo stato dei Luoghi e precisamente di effettuare

lavori di ripristino , chiusure dei buchi di innesto, delle kappe di aspirazione, chiusura della parte esterna del

forno e Pitturazione di alcune parti del locale , ove siano state smontate le attrezzature ristorative, ( Vedi

Punto 7 del contratto).

Art.9) Le spese per la risoluzione anticipata presso l’agenzia delle entrate saranno a carico della locatrice.

_______________lì  ____/____/________________
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Firma( Locatore) Firma( Firma Conduttore)

_____________________                                              ______________________
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