CONTRATTO DI CONVIVENZA
(Modello generico)
Tra
la Sig.ra / il Sig. ________, nata/o in _____, il _______, C.F. ________, residente in
_______
da una parte
e
la Sig.ra / il Sig. ________, nata/o in _____, il _______, C.F. ________, residente in
_______
dall’altra parte
d’ora in poi denominati: le Parti
Premesso che

- le Parti hanno stabilito (oppure: intendono stabilire) un rapporto di convivenza e di
reciproca assistenza intesa e qualificabile quale unione civile o coppia di fatto;
- è intenzione delle Parti regolare la situazione esistente (oppure: la situzione che si andrà a
stabilire) anche sotto il profilo giuridico, facendo riferimento alle disposizioni esistenti
nell’ordinamento italiano;
- la presente scrittura privata si prefigge di attribuire a ciascuna parte diritti e doveri.

Tanto premesso, si stabilisce quanto segue:

1. Le Parti si obbligano al rispetto reciproco e alla mutua assistenza;

2. Ciascuna parte gode di un proprio reddito e provvede autonomamente al proprio
mantenimento.
Ognuno si impegna anche a partecipare alla soddisfazione delle esigenze comuni in
proporzione al proprio reddito ed alle proprie capacità.
A tal fine, le Parti hanno aperto il c.c.b. n° ....................................IBAN ........................
Si precisa che la Sig.ra / il Sig.percepisce un reddito (oppure: non percepisce alcun reddito)
derivante da (indicare tutte le fonti di reddito: stipendio, pensione, polizza vita, affitti
percepiti, interessi per somme depositate in banche o Poste, ecc., eventuali collaborazioni a
una impresa comune);
l’altra parte, la Sig.ra / il Sig, percepisce ............................................

3. La Sig.ra / Il Sig è proprietario dei seguenti beni immobili: .......................

4. La Sig.ra / il Sig è proprietario dell’immobile ubicato in ................................... che
utilizza quale abitazione. Esonera la Sig.ra / il Sig. dal pagare un corrispettivo per l’uso
(oppure, indicare diversa pattuizione), fino a diverso accordo.
La Parte non proprietaria occupa l’immobile in virtù di un comodato a titolo gratuito
con obbligo di rilascio da eseguire non prima di n. 3 mesi dalla data di cessazione, per
qualsiasi
motivo, della convivenza.

Oppure, in caso immobile in locazione si può precisare:
L’immobile sito in .................è concesso in locazione alla Sig.ra / del Sig............. in virtù di
contratto registrato in data ..........., con numero ................. . Sarà utilizzato quale
abitazione comune delle Parti fino a diverso accordo e senza alcun obbligo di corrispettivo
della Parte non intestataria del contratto (oppure: il relativo canone di locazione è ripartito
tra le Parti al 50 %).

5. I beni mobili all’interno della casa sono di proprietà ............(indicare: comune al 50%,
proprietà esclusiva della Sig.ra / del Sig.................) fatta eccezione per i beni personal; la
proprietà dei beni mobili all’interno della casa risulta dall’Elenco Beni Mobili allegato alla
presente scrittura privata.

6. La cessazione della convivenza potrà avvenire, oltre che di comune accordo, anche per
iniziativa
unilaterale di una delle Parti, da comunicare all’altra Parte a mezzo raccomandata
all’indirizzo ..............
(In caso di cessazione della convivenza, se non vi è un diverso accordo specifico, si
potrebbero indicare le seguenti precisazioni):
In caso di cessazione della convivenza
a) nessuna Parte avrà il diritto di pretendere dall’altra rimborsi o contributi ma si
procederà esclusivamente alla divisione dei beni mobili di cui all’Elenco Beni Mobili
allegato;
b) la casa di Via ..................resterà nella piena disponibilità del proprietario (oppure, dell’
intestatario del contratto di locazione) mentre la Sig.ra / il Sig.............. lascerà l’immobile
entro n. 3 mesi dalla ricezione della comunicazione della cessazione della convivenza
portando con sé i propri effetti personali ed i beni di sua proprietà;
c) Il proprietario contribuirà ad eventuali spese necessarie per l’acquisto (o locazione) di

altro immobile da adibire ad abitazione della Sig.ra / del Sig. ............versando un importo
mensile di Euro .....................fino al .................. (oppure: versando una tantum l'importo di
euro ....................);
d) la Sig.ra / il Sig.....................corrisponderà all’altra Parte l’importo mensile di
Euro ............per n.
.......mesi (oppure: verserà una tantum l’importo di Euro ........., in considerazione
dell’apporto conferito durante la convivenza e del lavoro svolto anche nell’ambito
domestico;
e) l’animale/gli animali domestici (indicare ad esempio: il cane, di nome ............)
sarà/saranno affidato/i congiuntamente ad entrambe le Parti con collocazione presso
l’abitazione di Via .................e facoltà di visita per la Sig.ra ......... / il Sig. .........da esercitare
come segue.............

7. La presente scrittura privata con i relativi allegati costituisce l’intero accordo e annulla
ogni
precedente accordo o qualunque altro accordo scritto o orale intervenuto tra le parti.

8. Il presente accordo potrà essere revocato, modificato o integrato solo per iscritto da
entrambe le parti con analoga scrittura privata.
Esso sarà vincolante per le parti, i loro rappresentanti legali ed i loro successori a
qualunque titolo.
Qualora alcune disposizioni del presente accordo risultino essere nulle o invalide, tale fatto
non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che resteranno pienamente valide ed
efficaci.

10. Per tutte le controversie derivanti o connesse con la presente scrittura privata, le parti
si impegnano a rivolgersi ..................... al fine di promuovere un tentativo di conciliazione.

11. Per ogni controversia dovesse insorgere tra le parti circa l’interpretazione e/o
l’esecuzione del presente accordo, sarà competente l’autorità giudiziaria di .............

12. Per tutto quanto non previsto dalla presente scrittura privata si rinvia alle normativa in
vigore.

