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Verbale di conciliazione 
 

L'anno 2013 addì diciassette del mese di dicembre in Altamura dinanzi il Giudice dr. ***, Giudice 

Monocratico nella causa ordinaria ad istanza del Consorzio XXX con sede in *** alla p.zza ***,  

codice fiscale ***, in persona del suo presidente p.t. TIZIO, c.f.  ***   contro CAIA, nata ad *** il  

*** c.f..   *** titolare  dell’attività  ***  con  sede  in ***, assistito dal sottoscritto cancelliere sono 

comparsi: 

- il  TIZIO,  nato  ad  ***  il  ***,  c.f.   ***; presidente del Consorzio XXX, identificato a mezzo patente 

n. ***, con scadenza il ***  , rilasciata dalla Prefettura di ***;  

-    CAIA, nata ad   ***   il * * *   c.f. ** *    ;  identificata a mezzo Carta d’Identità n. ***, rilasciata dal 

Comune di ***, il ***, con scadenza il ***; 

Le parti comparse  dichiarano di volere conciliare la lite  insorta con atto di citazione  ad istanza  del 

 

Consorzio XXX ed all'uopo premettono che: 
 

1.   con atto di citazione per sfratto per morosità il Consorzio  XXX conveniva in  giudizio  la  

sig.ra  CAIA  dinanzi  il  Tribunale  di  Bari  sez.  distaccata  di Altamura  (procedimento   R.G.  

n.  *** )  sul  presupposto  dell'omesso  pagamento  della somma di € 4.420,03 quale consumo 

di fornitura di acqua; 

2.    si costituiva la sig.ra CAIA la quale si opponeva all'intimato sfratto; 
 

3.   il G.I. non convalidava  lo sfratto ma imponeva a carico della sig.ra CAIA una cauzione 

dell'importo di € 5.000,00; 

Tutto ciò premesso si addiviene alla seguente conciliazione: 
 

A.  la premessa costituisce parte integrante del presente accordo; 
 

B.  il Consorzio XXX e la sig.ra CAIA rinunciano reciprocamente alle rispettiva domande 

formulate nel contenzioso pendente dinanzi il Tribunale di Bari sez. distaccata di Altamura 

iscritto sotto il numero di R.G. *** a tale rinuncia viene reciprocamente accettata; 

C.  la  sig.ra  CAIA versa, a tacitazione, saldo e stralcio di tutte le pretese formulate 

 

con l'atto  introduttivo del presente giudizio la somma di € 5.000,00;
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D.  tale  somma  verrà versata  attraverso  lo svincolo  della  cauzione  indicata al  punto  della  3) 

della premessa  in  favore del  Consorzio  XXX  ed, in ta  senso,  le  parti  in causa formulano 

istanza di svincolo all'Ill.mo Giudice adito; 

E.  le parti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di nulla avere reciprocamente  più 

a pretendere  in relazione al rapporto oggetto della controversia  richiamata  in premessa  e di 

nulla avere più a contestarsi l'un l'altra in qualsiasi sede e con qualsiasi mezzo; 

F.  le spese di lite vengono compensate interamente tra le parti con rinuncia al vincolo di solidarietà 

da parte dei difensori costituiti. 

Luogo, data …………………….. 

L.C.S. 

 

 

 

  


