
 

DICHIARAZIONE DI COOPERAZIONE TRA ADERENTI MLS (ART.1758 c.c.) 

 
Il sottoscritto Sig. _________________________________________________ , in qualità di legale rappresentante della 

società/ditta individuale ________________________________________________________________ con sede legale 

in _________________________________________________________________ , aderente alla piattaforma replat 

con numero utenza (ID) _______ (di seguito per brevità “consulente A”), in relazione alla compravendita ☐ locazione ☐ 

immobiliare afferente all’immobile di proprietà del Sig. _____________________________________________________ 

ubicato in ________________________ , pubblicato sulla piattaforma MLS con incarico esclusiva ☐ non esclusiva ☐ a 

mezzo di scheda replat REF (numero riferimento) _____________________ , con la presente dichiara di espressamente 

riconoscere 

all’Agenzia Immobiliare ____________________________________________________________________ , con sede 

in _____________________________________________________________________________________________ , 

aderente alla piattaforma replat con numero utenza (ID) _____________ (di seguito per brevità “consulente B”); ai sensi 

dell’art.1758 c.c., quale compenso per la cooperazione prestata nella conclusione dell’affare sopra indicato la somma di 

€. ______________________________________ (euro_____________________________________________ ) +IVA.  

Detto importo sarà dovuto esclusivamente qualora il “consulente A” risulti in possesso di un incarico di mediazione per la 

vendita/locazione conferito in forma scritta che risulti in corso di validità al momento della presente scrittura. 

Il diritto alla relativa corresponsione della somma suddetta, nonché l’effettivo pagamento della stessa, sono 

sospensivamente condizionati a: 

• conclusione dell’affare mediato; 

• effettivo pagamento da parte del cliente. Tale momento si concretizza quando le somme sono effettivamente 

accreditate e quindi nella piena disponibilità dell’agente; 

• salvo diversa pattuizione tra i presenti soggetti, le provvigioni saranno dovute alla stipula del contratto preliminare di 

compravendita/stipula del contratto di locazione;  

• nell’ipotesi di mancato pagamento da parte del proponente acquirente/conduttore, il sottoscritto  si impegnerà a porre 

in essere, di concerto con la ____________________________________________________________________ , tutte 

le attività, ivi compreso il ricorso alle autorità giudiziarie competenti, per il recupero coattivo delle somme dovute a titolo 

di provvigioni. In tale ultimo caso le spese del giudizio saranno ripartite a metà tra le due agenzie immobiliari; 

• il diritto allo storno provvigionale non è escluso nel caso in cui insorga l’obbligo di pagamento di penali in capo alla 

parte inadempiente.  

NOTE: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

__________________ , lì __________________ 

                            


