ATTO DI TRANSAZIONE
TRA
- L’Azienda Pubblica di Servizi Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” di Vignola (MO), CF e P. Iva
03099960365, in persona del suo Amministratore Unico dott. Marco Franchini, con sede in
Vignola, Via Libertà 823, di seguito ASP
E
- il Sig. Alessandro Grazia, nato a Vignola il 12/05/1960, residente in Via M. Pellegrini 4/4, 41058
Vignola (MO), C.F. GRZLSN60E12L885Q
PREMESSO CHE
- la sig.ra Isora Uberti, nata a Vignola (MO) il 26/02/1926, deceduta il 08/01/2018, C.F.
BRTSRI26B66L885S, è stata ricoverata presso la Casa Residenza per Anziani di Vignola gestita
dall’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”;
- la sig.ra Uberti ha maturato un debito, nei confronti dell’ASP, per mancato pagamento delle
fatture n. 1635 del 31.12.2017 di € 1.567,55 e n. 93 del 15.02.2018 di € 292,28 relative alle rette
di accoglienza presso la suddetta struttura, per la complessiva somma di €. 1.859,83;
- che la sig.ra Uberti, priva di una rete familiare, veniva moralmente assistita, durante la degenza,
dal sig. Alessandro Grazia al quale la stessa era legato da una lontana parentela;
- lo stesso sig. Grazia si era dichiarato disponibile, per il legame affettivo che aveva con la sig.ra
Uberti, a saldare il debito;
- che l’ASP ritiene, in capo al sig. Grazia la qualità di erede che, invece, quest’ultimo nega;
- che è intercorsa tra le parti una corrispondenza.
A seguito di trattative, le parti sono pervenute ad una definizione stragiudiziale della
controversia, secondo le seguenti condizioni:
1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto di transazione;
2. il Sig. Alessandro Grazia, senza che ciò costituisca accettazione dell’eredità ma al solo fine di
evitare la lite, si impegna a versare all’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini, che accetta, la
somma di euro 1.000,00 (mille), a saldo e stralcio della posizione della sig.ra Uberti di cui in
premessa;
3. l’indicato importo di euro 1.000,00 (mille) viene corrisposto mediante bonifico a favore del
Tesoriere

Banca

Popolare

dell’Emilia

Romagna

agenzia

di

Vignola,

cod.

IBAN:

IT39K0538767075000003114619. La sottoscrizione del presente atto avverrà all’avvenuto
accredito della suddetta somma;
4. con l’integrale versamento dell’importo di cui al punto n. 2, l’ASP “Giorgio Gasparini” non avrà
più nulla a pretendere dal Sig. Alessandro Grazia per le causali di cui in premessa;
5. il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle parti, per i loro successori ed
aventi causa.
Letto, firmato e sottoscritto in Vignola lì
Alessandro Grazia

Per Asp Terre Di Castelli Giorgio Gasparini
L’Amministratore Unico
Dott. Marco Franchini

