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I KONTRATES SE LIDHUR ME DATE 13.01.2018 NDERMJET 

"InRE" sh. p.k, shoqeri tregtare e regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit (QKR) me 

NUIS - L62323016Q, dhe adrese Rr."Abdi Toptani" Tirane, godina "Torre Orin" e perfaqesuar, 

ne cilesine e Admrnistratores se Pergjithshme nga Znj.Arjana N-o�ka, e bija e ............, lindur 

ne ........ me ........., banuese ne ....... Rruga "............. me zotesi te plote juridike per te vepruar, 

mbajtese e leternjoftimit nr. ....... dhe numer personal ....... ketu dhe me poshte e njohur 

"Qiradhenesi", 

dh.e 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, regjistruar prane Qendres Kombetare 
te Regjistrimit, me NUIS J61912009P dhe seli ne: Tirane, perfaqesuar ne kete kontrate nga, 
Titullari, Z.Nino Merola biri i ........, lindur me ....... banues ne ........, me zotesi te plote 
juridike per te vepruar, mbajtes pashaportes drpl· omatike nr. ........ ketu dhe me poshte r 
njohur sr "l'Jiramarresr'·. 

Ne baze te kerkeses se paraqitur me letren e dates 08 mars per rinovimin e kontrates nga 

qiramarresi dhe mbas pranimit te saj nga qiradhenesi, sot ne date 11.05.2018 palet bien dakord 

per ndryshim e periudhes ne kontraten e qirase date 13.01.2018, sic vijon: 

Neni3 

Afati i Kontrates 

3. .. 1 Kj.o. ko.ntrate lidhet mi.dis p.aleve p.er nj_e peri.udhe duke filluar nga data 01-.. 06:..-20_1-8_ -deri. me 

31.05.2020 

3.2 Ne perfundim te afatit te siperpermendur kjo kontrate mund te rinovohet me marreveshje 

midis paleve. 

KY- amendamen.t bY-n ne fuq.i me ·dt. -0_1-.. -0_6-.... -28_1-8,._ 

Cdo nen tjeter i kontrates se dates 13.01 .2018 te bere midis paleve, mbetet i pandryshuar, dhe 

vazhdon te jete ne fuqi. 

Palet pasi e lexuan dhe pranuan permbajtjen e ketij akti e firmosen ate ne 2 kopje (shqip dhe 

italis.ht).. 

L-
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II Contratto d'Affitto stipulato in data 13.01.2018 tra 

"InRE"sh.p.k., societa commerciale registrata al Centro Nazionale di Registrazione (QKR) con 

NUIS-L62323016Q, nell'indirizzo Rr."Abdi Toptani" Tirana, edificio di "Torre Drin" 

rappresentata, in qualita di Amministratore Generale dalla sig.ra Arjana No�ka, figlia di ..........., 

nata a ...... . . . ii ... . . . . . . . .,  residente a ...... . Rruga "....... . con piene capacita giuridiche di agire, 

titolare della Carta d'Identita nr. ... . . . e con numero personale ...... d'ora in avanti "Locatore", 

-Ag_enzi:a ltaliana p_er la. C�_o_p_er-a zione allo_ S_vilup_p_o_ a Tirana,. registra.t a al Centro
N.a zionale di Registrazione (QKR), con la Partita Iva(NUIS) - J61912009P e con sede a:
Tirana, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, rappresentata nel presente contratto dal suo
titolare Dott. Nino Merola, figlio di ....... nato/a a .... . ii .... . . . residente a ... . . . . . con piene
capacita giuridiche di agire, titolare della Passaporto Diplomatico nr. .... . . d'ora in avanti
"Locatario".

A seg.uito. della richiesta dal Lo. catore con la Lettera del 8 marzo. 2018 per LL ri.nno.v o. del 

contratto, e l'accentazione da parte del Locatario, oggi in data 11.05.2018 le parti concordano 

di modificare i periodo contrattuale con effetti dal 01.06.2018, con la seguente modifica: 

Articolo 3 
Termine del contratto 

3.1 II presente contratto e stipulato tra le parti per un periodo a partire dal 

01.06.2018 fino al 31.05.2020 

3.2 Alla scadenza del termine di cui sopra in data 31.05.2020, ii presente contratto 

p.uo. essere rinno.v.ato. con acco:rdo. tra l.e pa.rti.

II presente addendum entra in vigore ii 01.06.2018. 

Tutti gli altri articoli del contratto stipulato in data 13.01.2018 tra le parti restano invariabili e 

in vigore. 

Dopo aver letto le parti, accettano ii presente addendum che si firma in 2 copie (Italiano e 

Albanese). 

IL -LGCATGR-E -1-L l.QC:AT-A-RIQ

Nino MEROLA 



. -\ . 

CONTRATTO DI LOCAZIONE 

Addi 13.01.2018 a Tirana, sono comparse di persona: 

"InRE"sh.p.k., societa commerciale registrata al Centro Nazionale di Registrazione (QKR) con 
NUIS-L62323016Q, nell'indirizzo Rr."Abdi Toptani" Tirana, edificio di "Torre Drin" 
rappresentata, in qualita di Amministratore Generale dalla sig.ra Arjana No<;ka, figlia ......., 
nata a ....... ii ........, residente a ....... Rruga "........, con piene capacita giuridiche di agire, 
titolare della Carta d'Identita nr. ....... e con numero personale ...... d'ora in avanti "Locatore",

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana, registrata al Centro 
Nazionale di Registrazione (QKR), con la Partita Iva(NUIS) - J61912009P e con sede a: 
Tirana, Rruga Abdi Toptani, Torre Drin, rappresentata nel presente contratto dal suo titolare 
Dott. Nino Merola, figlio di ......., nato/a a ....... ii ........ residente a ........ ........, con piene 
capacita giuridiche di agire, titolare della Passaporto Diplomatico nr. .......... d'ora in avanti 
"Locatario".

le quali convengono e redigono ii presente 

CONTRATTO D'AFFITTO 

(Ai sensi dell'articolo 801 e seguente del Codice Civile) 

Premesso che: 

II Locatore, in conformita alle disposizioni legali previste dalla legislazione albanese in merito, e 
proprietario legittimo di alcuni ambienti adatti ad uso ufficio nell'edificio "Torre Drin" sito in Via 
"Abdi To.ptani"; 

II Locat�re garantisce che dispone di tutta la documentazione necessaria legale che certifica la 
sua proprieta regolare sugli ambienti sopraccitati, oggetto del presente contratto ; 

Le parti dopo aver discusso tra di loro ·sui dettagli necessari, esprimono ii consenso per la 
stipula del presente contratto d'affitto. 

• • • I ' • 

Sussistono le condizioni necessarie per la stipula e per la validita del contratto secondo le 
disposizioni dell'articolo 663 del Codice Civile della Repubblica d'Albania, modificato. 

Allora: 

Le parti, con libera volonta, ai sensi di: 
► Articolo 801 e seguente del Codice Civile della Repubblica d'Albania, modificato;

stipulano ii contratto con la forma �d ii' cohtenuto come in seguito: 

Articolo 1 

Oggetto del Contratto 

1.1. L'oggetto del presente contratto e' locazione da parte del locatario esattamente sito al 5 
piano dell'edificio chiamato Rezidence Torre Drin, sito in Via "Abdi Toptani" Tirana. 
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. . 

9.1 II locatario puo risolverlo in ogni momenta avvisando ii locatore per iscritto almeno 1

mese prima della data effettiva della risoluzione del contratto. II locatario ha l'obbligo 
di pagare gli obblighi contrattuali fino alla data della risoluzione effettiva del contratto. 

Articolo 10 
Persone di contatto 

10.1 II locatario autorizza La Sig.ra Iris Reci, e-mail: ...... e Nr.telefono ......

........a tenere i contatti con ii rappresentante del Lacatore. 
10.2 II locatore autorizza la sig.ra Arjana Nocka, e-mail: ...... 

Nr.telefono ...... a tenere i contatti con i rappresentanti del locatario, a controllare 
lo stato degli ambienti affittati, ecc. 
10.3 Ogni avviso, domanda o comunicazione tra le parti si fara per iscritto negli indirizzi 

previsti nel presente contratto. 

11.1 

Articolo 11 
Risoluzione delle controversie 

In caso di qualche controversia tra le parti che potrebbe sorgere dall'interpretazione o 
dall'esecuzione del presente contratto, le parti convengono di risolverle in buona intesa 
tra di loro. In caso contrario, l'organo competente sara ii Tribunale del Distretto 
Giudiziario di Tirana. 

Articolo 12 
Confidenzialita 

' 

12.1 Le parti accettano che ogni informazione avuta o trasmessa tra le parti, relativantente 
al segreto commerc;iale, ai conti, ai dati sui dipendenti, ai dati tecnici, ai dati sui prezzi, 
nonche altre informazioni relativamente all'altra parte, ottenute prima o durante ii 
presente Contratto sara considerata confidenziale e non deve essere resa nota, 
parzialmente o completamente, ai terzi tranne che agli organi statali ai quali e 
obbligato rendere tale informazione, avvisando preliminarmente l'altra parte per quanta 
riguarda tale obbligo per rendere noto all'organo statale. 

' 

·Articolo 13
Forza maggiore 

13.1 Nessuna delle parti non sara considerata responsabile del fallimento relativamente 
all'adempimento agli obblighi derivanti dal presente accordo se provasse che tale 
fallimento e conseguenza di un impedimenta non sotto ii suo controllo, e che non 
poteva essere previsto e preso in considerazione in maniera ragionevole al momenta 
della firma del presente accordo o evitato tale impedimenta o le sue conseguenze. 

13.2 II termine "impedimenta" usato q,ua,•comprendera eventi fuori dal controllo delle parti, 
quali le leggi, gli scioperi, ii vandi;ilismo, i terremoti, i diluvi, le tempeste, le guerre, 
disordini politici, oppure altre cause simili, nonche ogni altra forza maggiore. 
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