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CONTRATTO DI MUTUO TRA PRIVATI SENZA INTERESSI 

 
L’anno ….................................., il gior no ........  del mese di 
…..................., in , 

− L'aSSOCIAZIONE A.I.SI.W.H. (Assciazione Italiana su lla Sindrome di Wolf 
Hirschhorn) ONLUS, in persona del Presidente Sig. M iotti Alfredo – Cod. Fisc. 
97216930152 – avente sede legale in Montecosaro (MC ) alla via Bologna n. 65; 

MUTUANTE 

E 

− il/la Sig./Sig.ra ............................... –  Cod. Fisc. 
…............................ – nato/a a .......... ...................... il 
…................... e residente in ............... ................, 
Via/Piazza …........................... n. …....... ; 

MUTUATARIO 

PREMESSO 

 
– che il mutuatario ha necessità di contrarre un pr estito per complessivi 
Euro ........................; 

- che la mutuante è nelle condizioni di concedere i l prestito al mutuatario; 

Ciò premesso, le parti, a mezzo della presente scri ttura privata, 

 
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

 
Art. 1 - La superiore premessa forma parte integran te e sostanziale del 
contratto. 

Art. 2 - La mutuante concede a titolo di mutuo al m utuatario, che accetta, la 
somma di Euro ................ (diconsi Euro 
................................../00). Le parti co nvengono che su tale somma 
non matureranno, in favore della mutuante, interess i legali. 

Art. 3 – La somma vine corrisposta a mezzo bonifico  bancario, la cui 
contabile viene allegata in copia al presente contr atto. 

Art. 4 - La Parte finanziata si obbliga a restituir e la somma data a mutuo 
entro il .............................. L'inadempim ento del mutuatario 
importerà la risoluzione del contratto con obbligo di risarcimento del danno.  

Art. 5 - Le parti dichiarano di essere perfettament e a conoscenza che il 
presente contratto di mutuo tra privati, dal punto di vista fiscale, è 
soggetto al pagamento, oltre che di un bollo per og ni quattro facciate del 
contratto, dell'imposta di registro nella misura de l 3% sull'importo del 
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capitale erogato. 

Art. 7 – Le parti, concordemente, concordano di non  provvedere alla 
registrazione del contratto de quo, la quale sarà effettuata solo in caso 
d'uso dalla parte interessata e il costo della mede sima, comprensivo delle 
sanzioni per ritardata registrazione, sarà a carico  dell'altra parte che col 
proprio inadempimento avrà reso necessaria detta re gistrazione ed utilizzo. 

Art. 8 – Per tutto quanto non espressamente discipl inato, le parti rinviano 
espressamente agli art. 1813-1822 Cod. Civ. 

 

   La Mutuante     Il Mutuatario 

 
 


