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OGGETTO: Cessione credito pro soluto R.C.I. BANQUE S.A./CERVONE MARA 

• Nr. Contratto 135160 

• Nr. Identificativo GG/20160031426 

• Importo: € 18.523,97  

La Sig.ra CERVONE MARA, nata a TRADATE (VA) il 03/09/1971, C.F. CRVMRA71P43L319U, e residente in 

VOGHERA (PV) alla Via Veronese Paolo n. 38, d’ora in poi “Cliente” 

e 

la società AXACTOR ITALY S.p.A. (già CS UNION S.p.A.), in persona dell’Amministratore Delegato Massimiliano Ciferri 

Ceretti, C.F. e P.IVA 02417100043, avente sede legale in Cuneo (12100 – CN), Via Cascina Colombaro n. 36/A,  

in seguito alle trattative tra loro intercorse, sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della vertenza relativa al 

mancato pagamento delle somme di cui in premessa, 

secondo le seguenti condizioni: 

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale al presente accordo. 

2) La società AXACTOR ITALY S.p.A. in qualità di unica titolare del credito in oggetto per effetto di contratto di cessione 

crediti pro soluto perfezionatosi in data 20/04/2016, a puro scopo transattivo, accetta la proposta della Sig.ra CERVONE 

MARA che prevede il pagamento di Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) in un’unica soluzione a titolo di 

stralcio della posizione debitoria di cui in epigrafe.  

3) la Sig.ra CERVONE MARA si impegna a rimettere la somma di Euro 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) a titolo 

di stralcio, con le seguenti modalità: 

 

 Bonifico Bancario 

 

Numero Rate Importo Rata Cadenza Data Decorrenza 

1 Euro 4.500,00 Unica 24/04/2018 

    

    

I bonifici dovranno essere intestati a AXACTOR ITALY S.p.A. con le coordinate seguenti: 

Banca Di Credito Cooperativo Di Cherasco 

IBAN           IT 27 J 08487 10200 000210105738 

BIC             CCRTIT2TCHE 

Causale Obbligatoria      20160031426/ CERVONE MARA / R.C.I. BANQUE S.A./ GG 
 

4) Con l’integrale versamento dell’importo di cui al numero 3 del presente accordo, la scrivente società non avrà nulla a 

pretendere dalla Sig. Cervone Mara in riferimento alla esposizione debitoria di cui in premessa per capitale nonché 

interessi. 

5) Nella denegata ipotesi in cui il Cliente non dovesse adempiere ai pagamenti secondo le descritte modalità il presente 

accordo dovrà intendersi decaduto e consentirà a AXACTOR ITALY S.p.A. di riattivare, senza alcun preavviso, il 
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procedimento di recupero dell’intero importo comprensivo di spese ed interessi maturati e maturandi fino al saldo 

effettivo, dedotti gli eventuali acconti versati. 

6) L’accordo transattivo di cui alla presente scrittura è vincolante e va a beneficio di ciascuna delle parti, dei loro rispettivi 

successori e aventi causa, che saranno vincolati alle condizioni contenute nell’accordo stesso. 

7) L’efficacia del suddetto contratto è sospesa fino al verificarsi delle seguenti condizioni: 

• Invio del presente accordo, firmato per accettazione, completo di un documento d’identità e codice fiscale 

dei soggetti sopra indicati. 

• Invio dei moduli allegati, debitamente compilati e firmati (adeguata verifica della clientela e modulo privacy) 

indispensabili per assolvere gli adempimenti di legge previsti dal D.Lgs, 231/2007. 

Tutta la documentazione di cui sopra, dovrà pervenire alla scrivente AXACTOR ITALY S.p.A. in una delle seguenti 

modalità: i) a mezzo posta all’indirizzo Via C. Colombaro n. 36/A - 12100 CUNEO, ii) all’indirizzo 

info@pec.axactoritalyspa.com e giuseppe.gravino@axactor.com, iii) a mezzo fax al n. 0171/69.34.07, come meglio 

specificato nella lettera di accompagnamento. 

8) All’accredito del versamento finale verrà rilasciata la relativa quietanza. 

9) Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con AXACTOR ITALY S.p.A. il Cliente può presentare reclami 

all’Ufficio Reclami AXACTOR ITALY S.p.A. oppure all’Arbitro Bancario Finanziario. Per maggiori informazioni consultare 

il sito www.axactor.com. 

Cuneo, lì 16.4.2018 

          AXACTOR ITALY S.p.A.                                                                                            Cliente 

                                                                                     ________________ 

 

Riconosco/iamo espressamente che l’importo indicato nel campo “Importo” è dovuto ad AXACTOR ITALY S.p.A. e mi/ci 
impegno/iamo a effettuare il pagamento secondo i termini e le modalità sopra indicate. Ai fini del presente rapporto 
eleggo/ggiamo domicilio nel luogo di cui al campo “residenza” sopra indicato (se persona fisica) ovvero nel campo “sede” se 
ente.  

 

Cuneo, lì 16.4.2018               Cliente 

_______________ 

 

 

“Informativa completa ai sensi del D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, presente 
sul sito www.axactor.com". 
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