
CONTRATTO DI MUTUO SOCIALE 
 

L’anno _____________________ del mese di ____________ giorno ____________ con la presente 
scrittura privata il Sig. ________________________________, nato a ______________________ 
il ___________ residente in _____________________________, via ________________________ 
n. _______ C.F. _____________________, d’ora innanzi denominato “mutuante” o creditore 

E 
L’O.A.M.I. (Opera Assistenza Malati Impediti), Associazione di Volontariato, Onlus di diritto, 
operante nel settore socio-sanitario con particolare attenzione rivolta all’assistenza morale e 
materiale della persona fisicamente o psichicamente malata, impedita, disabile, disadattata, con 
Sede Centrale in Firenze – Via del Ghirlandaio n. 56, codice fiscale 80015490487, in persona del 
suo Presidente e Legale Rappresentante pro-tempore, dott.ssa Anna Maria Maggi, nata a Torino 
l’11.04.1936, residente a Firenze, Via del Ghirlandaio n. 56, codice fiscale 
MGGNMR36D51L219U, d’ora innanzi denominata “mutuatario” o debitore  
Premesso che 
L’O.A.M.I. è associazione impegnata sin dal 2005 nella costruzione di una struttura adibita a 
soggiorno continuativo e di pronta accoglienza di persone diversamente abili denominata “Casa 
Roberta” e sita in Carmagnola (TO) Via Quasimodo.  
 
Per la realizzazione-ultimazione del progetto, l’associazione senza scopo di lucro prevede un 
ulteriore costo, al netto dell’investimento già effettuato, di complessivi euro 670.000. 
  
Sino ad oggi gli investimenti necessari per la progettazione e i primi lavori di costruzione di Casa 
Roberta sono stati effettuati con i soli sforzi dell’Associazione così che ad oggi l’immobile è libero 
da qualsivoglia gravame come ipoteche, privilegi – anche chirografari -, etc … (prestiti o ipoteche). 
 
I progetti di massima per il dettaglio delle spese nella loro quasi interezza sono stati precisati, in 
particolare dal Tecnico incaricato, e tale distinta viene messa a disposizione di ciascun Soggetto 
mutuante – trattandosi di un mutuo di scopo – onde consentirgli piena cognizione di quale sarà 
l’utilizzo delle somme mutuate.  
 
Tanto premesso le Parti, all’unanimità, convengono che la premessa è parte sostanziale ed 
inscindibile del presente contratto e vale “patto”. Conseguentemente le stesse stabiliscono che esso 
(il contratto) sia disciplinato dai seguenti: 
 
Art. 1    
La parte mutuante corrisponde al mutuatario ____________________________________________  
la somma di euro _____________ (_______________________________________) che viene 
versata a mezzo _________________________ ;  
 
Art. 2    
Il mutuatario si obbliga alla restituzione della somma ricevuta – che è infruttifera di interessi – in 
numero di cinque rate annuali posticipate ciascuna del valore di un quinto della somma corrisposta. 
 
La restituzione dell’importo mutuato avverrà, come detto, in forma rateale, con inizio dal sesto anno 
successivo alla sottoscrizione del presente contratto e quindi in cinque rate annuali costanti pari, 
ciascuna di esse, ad un quinto di quanto corrisposto.  
Il pagamento delle rate sarà fatto, previa richiesta scritta del soggetto mutuante, presso la Sede 
sociale del mutuatario ovvero presso la Sede di “Casa Roberta” in data da concordare di volta in 
volta.  



Nel caso si verifichi un ritardo di oltre trenta giorni dalla richiesta nella restituzione del capitale alle 
scadenze fissate, il debitore/mutuatario si obbliga al pagamento di una penale pari all’interesse 
legale in vigore. 
 
Art. 3  
La somma mutuata ha la caratteristica del “mutuo di scopo”  e quindi ha, per precisa finalità, la 
costruzione/ultimazione della Casa Famiglia denominata “Casa Roberta” nonché di tutte le opere – 
anche esterne – inerenti alla detta Casa Famiglia ed anche il completo arredamento della stessa: 
cucine, camere, luoghi comuni, sala riunioni, servizi igienici, biancheria per la casa e relativi 
accessori, etc… 
 
Art. 4   
L’eventuale “distrazione” delle somme mutuate per finalità difformi o diverse da quella indicata nel 
precedente articolo 3 comporterà l’immediata risoluzione del presente contratto con l’obbligo di 
restituzione, da parte dell’OAMI o di eventuale altro distrattore, dell’intera somma ricevuta salvo 
l’eventuale risarcimento del danno ed ogni altra eventuale azione anche – ricorrendone i presupposti 
– di carattere penale. 
 
Art. 5   
Il mutuatario si impegna espressamente a portare il presente accordo a conoscenza degli eventuali 
futuri associati e/o ai gestori dell’attività; Soggetti che saranno comunque obbligati al rispetto delle 
pattuizioni tutte contenute nel presente contratto. Il mutuatario si impegna altresì a tenere 
periodicamente informati, circa l’attività svolta, i Soggetti mutuanti anche con appositi rendiconti e 
sviluppi.  
 
Art. 6  
Per l’esecuzione del contratto le Parti eleggono domicilio in Carmagnola.  
 
Art. 7  
Le spese tutte del presente atto e sue consequenziali sono a carico del Mutuatario. 
 
Art. 8    
Per eventuali contestazioni o dissidi che sorgessero fra le Parti in relazione alla stipula ed alla 
esecuzione del presente contratto, viene fin d’ora indicato come Foro di competenza il Foro di Alba. 
 
 
Luogo, data e firma 


