
Funzione Legale 
Ufficio Contenzioso Passivclllll Bari 20 dicembre 2018 

Spett.le 

Costruzioni 
di Banca Po Jolar 

!IEtruzioni snc Di

c/o Studio Legale 
Avv. Gelsomina� 
Via Vittorio 
64100..oiTillla""'-

Costruzioni 
acceso il 23.9. I 999 ressa la filiale di Pfoeto di anca 

s . .  a. con un saldo debitore C0!1tabilizzàto alla data
anticipi n. 51458. intestato � 

pari a zero; 3) Me . . 

eso il 2.6.2007 ressa la filiale di Pineto 
.a con un s�ldo alla data del 24.3.2017 
C.D.G. s.r.l.

Facciamo riferimento ai rapporti di conio corrente specificati in epigrafe e già oggetio del 
procedimento di l'vf ediazione obbligatoria ex D.Lgs. n. 28/2010 iscritto al n. 12979/2017 
dell'organismo di Mediazione C.D.G. s.r.l. 
Al solo fine cli evitare un 'insorgenza controversia e senza che ciò possa costituire 
riconoscimento alcuno delle avverse pretese, giusta intese verbali intercorse trnmite il ns. 
legale si riassumono cli seguito i termini per una definizione stragiucliziak:: 

1) i\zzernmento da parte della Bru�a del snido debitore del conto corrente ordinario n.
14025, intestato alllJ Costnizioni snc di De]�� e essere 
presso la filiale di Pineto di Banca Popolare di -già Banc
e 26.622,20 alla data odierna;

2) Versamento da parte della Banca della somma di e 10.000,00 (diecimila) mediante
a��cgno circolare nt intestato a �ostruzioni snc;

3) Chiusura e cessazione dei rapporti di conto corrente in oggdlo
4) Abbandono di qualsiasi contenzioso e del procedimento di Mediazione con integrale

compensazione delle spese vive sostenute e delle spese lei-;ali c con rinuncia al vincolo 
di solidarietà cx art. l�a parte dei rispettivi�

5) Rinuncia da parte di ... Costruzioni snc di � Antonio e Franco, o suoi
aventi causa, ad ogni contestazione, eccezione, diritto o richiesta, già sollevata nel 
predetto procedimento di Mediazione obbligatoria o comunque eventualmente 
sollevabile ed azionabile, derivanti dai rapporti specificai.i in oggetto e dichiarazione
da parte della medesima società di non aver null'altro a pretendere da Banca Popolare
di -a causa dei medesimi rappo1ti specificali in O[;getto, con integrale e
definitiva liberazione della medesima Banca 

BANCA POPOLARE 
ocict:I 

Coopcr,1ivn per A,;oni 

Sede Legale e Direzione Gcncrnlc 

F�x +39 
\\I\\'\\ 

info 

C.F .• P. IVA� Iscrizione al l\e,.:i�tro 
Imprese 
Albo aziende creditizie 

I ll!U:A ........ 

Cu;,itolc Sociolc 

(ol 31.l2.201G) 
intt.:r ::mcnlc vcr.;�:o 

Dnnca outorizzato per le 
opcruzioni vnlu1mie e in cambi, 
nùcfcnlc al Foll(lo interl>ancario 
di tutela dei depositi e al Fondo 
Notionolc di Garnntia. 

•
OTTENUTO RISTORO TOTALE DI € 36.622,20 di cui:

•
€ 26.622,20 AZZERAMENTO SALDO DEBITORE

€ 10.000,00 PAGAMENTO CON ASSEGNO CIRCOLARE






