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CONVENZIONE PER SERVIZI VALUTAZIONE COMMERCIALE E CONFORMITA’ 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di Legge 

TRA 

Cash Flow S.r.l., mediatore creditizio, capitale sociale euro 520.000,00 con sede legale in Roma (RM), 

Via Flaminia n. 334 e sede operativa in Napoli (NA) in Via G. Porzio C.D. Is. F11, Partita Iva e Codice 

Fiscale e numero iscrizione Registro Imprese CCIAA di Roma 07888020638, iscritta al n. M143 

dell’Organismo Agenti e Mediatori (OAM) di cui ex all’art. 128 – sexies del D. Lgs. 385/93 (Testo 

Unico Bancario – TUB) e successive modifiche ed integrazioni, nonché al n. E000217658 dell’elenco 

presso l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) degli intermediari assicurativi, indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata cashflow@pec.cashflowsrl.com, legalmente rappresentata dal dott. 

Giovanni de Bellis, di seguito denominato anche "Preponente", 

E 

 Sig. _______________________________________________________________________ nato a 

___________________________________________________, il _______________ residente a 

__________________________________________________________________ via 

________________________________________________________________ n. _____ nella qualità 

di ________________________________________________________________ della 

____________________________________________________________ con sede in 

_____________________________________________________ Prov. _________ 

via________________________________________________________________n. ________ partita 

iva ____________________________ codice fiscale ___________________________ telefono 

_________________________, fax ________________, cellulare ___________________ e-mail  

_______________________________________________________________________, di seguito 

denominato "Agenzia" 

PREMESSO CHE 

mailto:cashflow@pec.cashflowsrl.com
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 Cash Flow s.r.l., esercita in via esclusiva l’attività di mediazione creditizia così come previsto 

dall'art. 128-sexies comma 3 del D.Lgs. n. 141/2010 nonché le attività ad essa connesse e 

strumentali e quelle ritenute compatibili dalla normativa;  

 Cash Flow s.r.l. ha interesse ad acquisire la consulenza per la valutazione commerciale da parte di 

quest’ultime degli Immobili e la conformità degli stessi tra la documentazione catastale, le 

planimetrie e i grafici di concessione e lo stato dei luoghi;  

 L’Agenzia dichiara di aver interesse a prestare al Preponente il servizio di valutazione commerciale 

degli Immobili e di conformità degli stessi tra la documentazione catastale, le planimetrie e i grafici 

di concessione e lo stato dei luoghi;  

 Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1- Effetti della Convenzione  

La presente convenzione costituisce regolamentazione unica ed integrale dell'accordo tra le parti. Ogni 

eventuale modifica o integrazione dovrà essere redatta in forma scritta. Le premesse e gli allegati 

costituiscono parti integranti e sostanziali della presente Convenzione. 

 

Art. 2 - Oggetto dell'incarico  

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di valutazione commerciale degli Immobili e di 

verifica della corrispondenza degli stessi tra la documentazione catastale e lo stato dei luoghi. 

 

Art. 3 - Modalità Operative 

Con la presente scrittura, il Preponente conferisce all’Agenzia, che accetta, l'incarico di sviluppare una 

valutazione commerciale degli Immobili ed una verifica della conformità degli stessi tra la 

documentazione catastale, le planimetrie e i grafici di concessione e lo stato dei luoghi. 

La Cash Flow offre, altresì, alle Agenzie un servizio tecnico e notarile inerente la predisposizione della 

documentazione tecnica e delle relazioni notarili attraverso propri accordi con studi commerciali-tecnici 

e notai. 

 

Art. 4 – Corrispettivi 

Il corrispettivo dell’Agenzia per il servizio di valutazione commerciale degli Immobili e di verifica della 

corrispondenza degli stessi tra la documentazione catastale e lo stato dei luoghi verrà stabilito di volta in 

volta di comune accordo tra le parti. 
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Art. 5 - Durata della Convenzione 

La presente convenzione è a tempo indeterminato. Entrambe le parti potranno recedere in qualunque 

momento con un preavviso di giorni 30 da inviarsi per iscritto a mezzo raccomandata con ricevuta di 

ritorno o tramite pec. 

 

Art. 6 - Adempimenti in materia di Privacy  

In relazione alle rispettive attività, il Preponente e l’Agenzia si impegnano ad adempiere, 

nell'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, a tutte le disposizioni previste dalla 

normativa sulla privacy e, conseguentemente, si impegnano a trattare i dati personali dei quali verranno 

in possesso nel corso dell'esecuzione della convenzione stessa in conformità con quanto stabilito dal 

D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare le Parti dichiarano e 

garantiscono che le attività di propria competenza previste dal Contratto sono perfettamente legittime e 

non violano le disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03 e successive modificazioni. Pertanto ogni Parte terrà 

indenne e manleverà l’altra Parte per tutti i danni, costi, spese, incluse le spese legali, in cui ogni 

controparte dovesse incorrere in relazione a qualsivoglia reclamo o azione derivanti da violazioni delle 

disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/03, intervenendo ove occorra, negli eventuali relativi giudizi. 

Le Parti si autorizzano reciprocamente alla pubblicazione dei loro Marchi e Loghi all’interno dei 

messaggi pubblicitari che saranno reciprocamente divulgati presso i propri clienti ed altresì alla 

pubblicazione dei loro Marchi e Loghi sui propri siti internet. 

 

Art. 7 - Legge applicabile e Foro competente  

La presente convenzione è regolata dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra 

le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente del presente accordo, si conviene 

la competenza esclusiva del Foro di Napoli. Le parti dichiarano che tutti gli articoli e le clausole del 

presente contratto sono stati fatti oggetto di attenta lettura, discussione e negoziazione per cui non si 

applicano gli artt. 1341 e 1342 cod. civ..  

 

Napoli, 

 

               Il Preponente                                                                            L’Agenzia 

___________________________                                        ______________________________ 
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