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Contratto scrittura privata di finanziamento e /o prestito mutuo redatta ai  

sensi e per gli effetti di cui all'art. 1813 e seg. codice civile

L'anno duemilaventitre del mese di marzo del giorno quindici con la presente scrittura
privata di mutuo i sigg.ri:
Tizio, nato a Roma il tredici marzo del millenovecentosettantatre residente in Milano in via
Lastrada nr. due codice fiscale tttrrr73d02g357w da ora in poi Mutuante;
Caio, nato a Napoli il ventidue maggio del millanovecentoottantasei residente in Milano via
Lastrada nr. otto codice fiscale cccbbb86f05g592h da ora in poi Mutuatario;

di comune accordo stabiliscono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto della scrittura privata. Il mutuante presta mutuo al mutuatario, che 
accetta la somma di euro #10000# versata in odierna data mediante bonifico irrevocabile a 
favore dell'Iban nr. itwe234ert34560000000347412 od a mezzo assegno circolare non 
trasferibile n.1234567 emesso dalla Banca del Popolo, all'atto della sottoscrizione di 
codesta scrittura privata.
Art. 2 - Modalità del rimborso. Il mutuatario incamerata la somma mutuata si obbliga 
a rimborsare la medesima in un numero di #sessanta# rate 
mensili/trimestrali/semestrali/annuali ciascuna di euro #tot# determinate mediante metodo 
di calcolo ammortamento della rata costante francese al tasso di interesse fisso del #tre# per 
cento annuo. La prima rata scadrà giorno dodici aprile del duemiladiciassette. Le altre 
scadranno il mese/trimestre/semestre/anno successivo e così fino al totale ristoro del 
finanziamento mutuato.
Art. 3 - Luogo del rimborso. Il mutuatario eseguirà il rimborso rateale o in contanti 
dietro rilascio di quietanza o con assegno circolare presso il domicilio del mutuante su 
indicato ovvero mediante bonifico bancario da farsi a favore dell'iban 
itdfg345602100000043er52791.
Art. 4 - Estinzione anticipata del finanziamento. E' concessa al mutuatario la 
facoltà di estinguere anticipatamente la cifra prestata. Il relativo calcolo della estinzione 

anticipata sarà sviluppato con il metodo di ammortamento francese.
In caso di estinzione anticipata è dovuta al mutuante una penale pari al #uno# per cento 
(od altra percentuale, comunque entro il 2%) del debito residuo.
Art. 5 - Registrazione del contratto. I costi presenti e futuri della eventuale 
registrazione del contratto de quo sono a carico delle parti in egual misura.
Redatto in Milano Lì 15-03-2023
Sottoscrizione del mutuante e del mutuario
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