
 
 

 

 

Via Cristoforo Colombo, 163 – 00147 Roma       Tel. 06.45206888 Fax 06.30194108 

       Roma, 26 marzo 2018 

 
                         Spett.le  
Raccomandata A/R   Valtkalor S.a.s. Di Chirico Vincenzo E C. 

Via Primo Maggio 3 
23035 - Sondalo (SO) 

        
E p.c. 

 
Anticipata a mezzo mail all’indirizzo:   Gentile Sig.ra 
f.difranco@avvocatoinfamiglia.com   Avv. Federica Di Franco  

Via S. Ronchetti n. 8 
21013 - Gallarate (VA) 

         
 
 
Oggetto: Vodafone Italia Spa / Valtkalor S.a.s. Di Chirico Vincenzo E C. (Cod. Cliente 7.1871795) 
 
Con la presente, comunico che Vodafone Italia Spa accetta la proposta transattiva inviataci in data     

11 marzo 2015,  restando ovviamente inteso che il mancato tempestivo pagamento anche parziale della 
somma proposta comporta la risoluzione di diritto della presente transazione. Pertanto, i diritti acquisiti da 
Vodafone Italia Spa per effetto del decreto ingiuntivo n. 350/2018 emesso dal Giudice di Pace di Milano e le 
relative azioni resteranno salvi ed impregiudicati fino alla integrale e corretta esecuzione della presente 
transazione. 

 
Voglia, quindi, la Valtkalor S.a.s. Di Chirico Vincenzo E C., provvedere a corrispondere, la complessiva 

somma di € 20000,00, a saldo e stralcio, mediante bonifico bancario al seguente codice IBAN: 
IT59Z0200809432000002214269, indicando quale beneficiaria, Vodafone Italia Spa, e nella causale, il codice 
cliente di cui in oggetto, oltre la dicitura “Transazione”, con le seguenti modalità: 

 
- Euro 500,00 entro e non oltre il 10 aprile 2018, pari data valuta; 
- Euro 500,00 entro e non oltre il 10 maggio 2018, pari data valuta; 
- Euro 500,00 entro e non oltre il 10 giugno 2018, pari data valuta; 
- Euro 500,00 entro e non oltre il 10 luglio 2018, pari data valuta. 

 
Voglia, altresì cortesemente, inviarci copia dei bonifici con indicazione del numero di CRO, al seguente 

numero di fax 06.30194108. 
 
Resta inteso che nel caso in cui il mancato pagamento delle tasse di concessione governativa fosse già 

stato comunicato al Ministero dell’ Economia e delle Finanze e stornato dall'importo complessivo, le stesse 
dovranno essere pagate dal debitore al ricevimento della cartella esattoriale. 

 
 
Distinti saluti 

 

Avv. Pierluigi Federici 
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