Contratto di prestito di denaro ex art. 1813 e ss. c.c.
L'anno _____ del mese di _________ giorno __ con la presente scrittura privata il sig.
______________________________ nato a _________________ il __________ residente in
__________________________ via ________________________ n° ____ codice fiscale
__________________________ da ora in avanti mutuante,
e
la società ______________________ con sede legale in ___________, _________________
C.F. e P. Iva ________________________ nella persona del __________________________
in qualità di suo legale rappresentante munito di tutti i poteri di firma, da ora in avanti
mutuatario,
convengono quanto segue:
Art. 1 - Oggetto. Il mutuante dà mutuo al mutuatario, che accetta la somma di euro
________ (__________________) versata in data odierna a mezzo ____________________
all'atto della sottoscrizione della presente scrittura privata.
Art. 2 - Pagamento. Il mutuatario incassa la somma mutuata ed emette a garanzia del
prestito pagherò cambiari complessivamente rappresentativi del capitale del finanziamento più gli interessi a tasso fruttifero fisso del ___ % (in lettere ______________) annui.
Lo schema delle scadenze e degli importi relativi ai pagherò di cui al presente articolo
avviene con rimborso trimestrale (semestrale) della quota interessi e pagamento alla
scadenza della quota capitale in unica soluzione.
Art. 3 - Luogo del pagamento. Il mutuatario eseguirà i pagamenti a mezzo di cambiali
compilate, sottoscritte e consegnate al mutuante all’atto della sottoscrizione della
presente scrittura privata.
In caso di variazione degli indirizzi delle parti rispetto quelli indicati nella presente scrittura
privata la parte comunica all'altra i nuovi dati a mezzo raccomandata a/r.
Art. 4 - Estinzione anticipata. E' permesso al mutuatario estinguere anticipatamente la
somma data in mutuo. Il calcolo della estinzione avverrà secondo il sistema di ammortamento francese. In caso di estinzione anticipata è dovuta al mutuante una penale pari al
___ % (in lettere _______________) del capitale residuo (non indicare la penale oltre il 2%).
Art 5 - Spese della scrittura privata. Le eventuali spese, presenti e future, connesse con la
presente scrittura privata sono a carico del mutuatario.
Art. 6 - Finalità del prestito. La somma mutuata ha la seguente finalità: ________________
(indicare uno scopo).
La distrazione della somma mutuata per finalità difforme e/o diversa da quella indicata nel
presente articolo comporta la immediata risoluzione del presente contratto con il diritto al
risarcimento in capo al mutuante.
Luogo e data / Firma del mutuante e firma del mutuario

