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Stipulato oggi il 18.05.2016 tra: 

Invest Real Estate Sri, con NUIS ]618040381, rappresentato da Arjana Nocka, in qualita di Arnministratore 

Generale, comproprietario degli ambienti comuni di Business and Residence Torre Drin, con una superficie di 

374.9 m2, al 5° piano Torre Drin. 

Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana , con NUIS J61912009P rappresentato da 

Dott. Andrea Senatori, in qualita di Locatario dell'ambiente, proprieta di Invest Real Estate. 

e 

Legal & Consulting Services Sri, con NUISL51623015O con sede in Gjergji Center, Rr. Murat Toptani 

Tirana, rappresentato da Eugena Agalliu, in qualita di Arnministratore Generate, di seguito chiamato "Societa 

Arnministra trice". 

Base legale: 

Articolo 850 della legge n. 7850 del 29.7.1994 "Sul Codice civile della Repubblica di Albania" 

Articolo n. 10112 del 9.4.2009 "Sull'amministrazione delle comproprieta negli edifici di abitazione" e gli 

atti legali sulla comproprieta. 

Condizioni preliminari: 

Legal & Consulting Setvices Sri e stato incaricato dall'Assemblea dei Comproprietari di eseguire i 

seguenti servizi: 

o riscaldamento/raffreddamento secondo il sistema centrale per gli ambienti della proprieta

o servizio di sicurezza negli ambienti comuni

o energia elettrica per gli ambienti comuni.

Invest Real Estate e comproprietaria degli ambienti comuni, perche nell'edificio Business and 

Residence Torre Drin, possiede un ambiente con superficie 140 m2 di cui possiede il certificato 

dell'Ufficio di Registrazione dei Beni Immobili n. 1/143+1-51 del 20.12.2013 

Agenzia ltaliana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana e il Locatario dei suddetti locali, come 

previsto dal contratto di locazione del 16.05.2016 stipulato tra il Proprietario ed il Locatario. 

Articolo 1 
Oggetto del Contratto 

1. 1 II Locatario concorda di beneficiare dei servizi della Societa Amministratrice negli ambienti comuni come

deciso dall'Assemblea dei Comproprietari.

1.2 Le parti dichiarano che il contratto di locazione ha la durata di 2 anni, dal 01.06.2016 fino al 31.05.2018 

1.3 Le fatture rilasciate dalla Societa Amministratrice saranno pagate dal Locatario. 

1.4 11 Locatario ha l'obbligo di rispettare il Regolamento di Comproprieta dell'edificio Business and Residence 

Torre Drin. 

1.5 LI servizi offerti dalla Societa Amministratrice includono: 

11 riscaldamento/raffreddamento secondo il sistema centrale per gli ambienti della proprieta 

11 servizio di sicurezza negli ambienti comuni 

L'energia elettrica per gli ambienti comuni 





6.5 Per gli effetti del presente contratto, come data di pagamento del Locatario e/ o dell Arnministratore generale 

alla Societa di Amministrazione, verra considerata la data in cui i fondi sono accreditati sul con to bancario della 

Societa di Amministrazione. 

Articolo 7 
Penalita 

7.1 Se il Locatario e/ o il Amministratore Generale non ha pagato le spese di condominio con i rispettivi interessi 

sui ritardi per tre mesi, la Presidenza o la Societa di Amministrazione (autorizzata dalla Presidenza) ha l'obbligo 

di rivolgersi al tribunale per il rilascio dell'ordine di esecuzione forzata per il pagamento degli arretrati. 

Articolo 8 
Durata del contratto 

8.1 II contratto viene stipulato per un periodo annuale, con un tacito rinnovo per un altro anno, se nessuna delle 

parti non notifica per iscritto della sua conclusione, almeno un mese prima della fine della durata del contratto. 

Articolo 9 
Forze maggiori 

9.1 Le parti de! presente contratto non hanno la responsabilita per il mancato degli adempimento degli obblighi 

contrattuali a causa di forze maggiori. 

9.2 Ne! caso di forze maggiori, le parti del contratto devo avvertire per iscritto l'un l'altro. La Societa 

Amministratrice deve continuare a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto e cercare tutti i mezzi necessari 

per continuare l'adempimento dei succitati obblighi, nella misura possibile data la presenza delle Forze Maggiori. 

Articolo 10 
Com unicazione 

10.1 Tutte le comunicazioni relative al presente contratto devono essere per iscritto ed inviate ai seguenti 

indirizzi: 

Societa Amministratrice - persona di contatto: 

Nome Co gnome -

Indirizzo: 

Tel./Fax. 

Email: 

Amministratore Generale - persona di contatto: 

Nome Cognome -

Indirizzo: 

Tel./Fax 

Email: 

Violeta Polena 

Gjergji Center, Rr. Murat Toptani, Tirana, 

Albania ..........

........

Arjana Nos;ka 

Torre Drin, Rr. A.Toptani, Tirana, Albania 

.........

.........



Locatario - persona di contatto: 

None Cognome -

Indirizzo: 

Tel./Fax 

Email: 

Iris Reci 

Torre Drin, Rr. A.Toptani, n. 52, Tirana, 

.Albania ........

.........

Atticolo 11 
Risoluzione del Contratto 

11.1 Senza contraddire quanta previsto dal presente Contratto, o dalla Legge, ii presente Contratto puo essere 

risolto in accordo tra le parti; 

11.2 Se ii Contratto viene risolto senza motivo, la parte che risolve ii Contratto deve avvisare per iscritto l'altra 

parte un mese prima. La risoluzione de! contratto non cancella gli obblighi finanziari che le parti hanno verso 

l'un l'altra. 

11.3 Quando i servizi non si offrono secondo le modalita previste dal contratto, l'Amministratore Generale puo 

stabilire un termine ragionevole (30 giomi) entro ii quale l'Appaltatore deve effettuare i servizi previsti dal 

contratto. 

11.4 Se la Societa .Amministratrice entro ii periodo succitato non prende le misure necessaric per cffcttuarc i 

servizi, la ii Locatorio ha il diritto di risolvere ii contratto e di chiedere ii risarcimento per i servizi non effettuati. 

11.5 Il presente contratto puo essere risolto dalla Societa Amministratrice se ii Locatario non adempie gli 

obblighi derivanti dal presente contratto entro 30 giomi dalla data della notifica da parte dell'Appaltatore. 

11.6 In caso di risoluzione del contratto di locazione tra ii l'Amministratore Generale ed ii Locatario, ii 

L'Amministratore Generale si impegna ad avvertire la Societa Amministratrice dell'avvenuta risoluzione del 

contratto, subito dopa aver ricevuto la notifica sulla risoluzione dello stesso. 

Atticolo 12 
lnterpretazione del Contratto 

12.11 titoli degli articoli del presente contratto sono per facilitare ii riferimento e non cambieranno, ne 

limiteranno o aumenteranno qualcuna delle disposizioni. 

Atticolo 13 
Disposizioni finali 

13.1 Ogni cambiamento dei termini del presente contratto si fara trarnite accordo scritto tra le parti che si allega 

al contratto. 

13.2 In caso di controversie relative all'interpretazione e l'attuazione del presente contratto, le parti cercheranno 

di trovare un accordo. In caso contrario, le parti si rivolgeranno al Tribunale Distrettuale Giudiziario di Tirana. 

13.3 L'allegato 1 : "Pacchetto di Amministrazione" e parte integrante de! presente contratto. 













Shoqerise Administruese - personi i kontaktit: 

Emer, mbiemer -

Adresa 

Tel./Fax.: 

email: 

Violeta Polena 

Gjergji Center, Rr.Murat Toptani, Tirane, 

Shqiperi ...........

............ 

Administratori i pergjithshem - personi i kontaktit: 

Emer, mbiemer 

Adresa 

Tel./Fax.: 

email: 

Arjana Nocka 

Torre Drin, Rr. 

A.Toptani,Tirane,Shqiperi .........

............

Qiramarresi - personi i kontaktit: 

Erner, mbiemer: 
Adresa: 
Tel./Fax.: 
email: 

Iris Reci 
Torre Drin, Rr. A.Toptani, nr.51, Tirane, 
Shqiperi .........
...........

Neni11 

Zgjidhja eKontrates 

11.1 Pa rene ndesh me saparashikohet ndryshe ne kete Kontrate, apo ne Ligjin e zbatueshem, kjo 

Kontrate mund te zgjidhet me marreveshjen e perbashket te Paleve; 

11.2 Ne rast se Kontrata zgjidhet pa shkak, pala qe zgjidh Kontraten ka detyrimin te njoftoje palen tjeter 3 

muaj para. Zgjidhja e kontrates nuk shuan detyrimet financiare qe palet mund te kene kundrejt njera 

tjetres deri daten e zgjidhjes se kontrates. 

11.3 Kur, gjate k.ryerjes se sherbimit, zbulohet se sherbimet nuk kr
yhen sipas kushteve te caktuara ne 

kontrate, Pronari mund te caktoje nje afat te arsyeshem (30 <lite) Brenda te cilit Shoqerise 

Administrnese duhet te kryeje sherbimet e kontraktuara. 

11.4 Ne rast se Shoqeria Administrnese brenda periudhes se caktuar nga Administratori i pergjithshem 

nuk merr masa per kryerjen e sherbimeve ne pei-puthje me kete kontrate, Qiramarresi ka te drejte te 

zgjidhe kontraten. 

Qiramarresi ka te di-ejte te kerkoje demshperblim ne masen e shpenzimeve te sherbimeve te pakryera. 

11.5 Kjo kontrate mund te zgjidhet nga Shoqeria Administruese ne rast se Qiramarresi nuk ploteson 

detyrimet qe rrjedhin nga kjo Kontrate brenda 30 ditesh nga dita e njoftirnit te sipermarresit . .  

11.6 Ne rast te zgjidhjes se kontrates se Qirase ndermjet Administratorit te pergjithshem dhe 

Qiramarresit, Administratori i Pergjithshem merr persiper te njoftoje Shogerine Administruese mbi 

zgjidhjen e kontrates, menjehere sapo ka marre njoftimin per zgjidhje te kontrates. 

Neni 12 

Interpretimi i Kontrates 

12.1 Titujt e te gjithe neneve ne kete Kontrate jane perlehtesi reference dhe nuk do te ndr
yshojne, shtojne 

apo kufizojne ndonje prej ketyre dispozitave. 






