




6.3 II pagamento avverra tramite trasferta bancaria al conto della Societa Amministratrice. 

6.4 Le commissioni bancarie non sono a carico della Societa di Amministrazione. 

6.5 Per gli effetti del presente contratto, come data di pagamento del Sublocatario e/o del 

Proprietario alla Societa di Amministrazione, verra considerata la data in cui i fondi sono 

accreditati al conto bancario della Societa di Amministrazione. 

Articolo 7 
Penalita 

7.1 Se ii Sublocatario e/o ii Proprietario 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 ii rilascio dell'ordine di esecuzione forzata 

per ii 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 del presente contratto non hanno la responsabilita per ii mancato degli adempimento 

degli obblighi contrattuali a causa di forze maggiori. 

9.2 Nel caso di forze maggiori, le parti del contratto devo avvertire per iscritto l'un l'altro. 

L'appaltatore 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 
Comunicazione 

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

ai seguenti indirizzi: 

Appaltatore - persona di contatto: 

Nome Cognome 

Indirizzo: 

Tel./Fax. 

Email: 

Proprietario - persona di contatto: 

Nome Cognome -

Eugena Agalliu 

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

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

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

Arjana Noc;ka 



Indirizzo: 

Tel./Fax 

Email: 

Proprietario - persona di contatto: 

None Cognome -

Indirizzo: 

Tel./Fax 

Email: 

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

........ 

........ 

Iris Reci 

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

Albania .......... 

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

Articolo 11 
Risoluzione del Contratto 

11.1 Senza contraddire quanto 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 del 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, ii Proprietario 

puo stabilire un termine ragionevole (30 giorni) entro ii quale l'Appaltatore deve effettuare i 

servizi previsti dal contratto. 

11.4 Se l'Appaltatore entro ii periodo succitato non prende le misure necessarie per effettuare i 

servizi, la stazione appaltante ha ii diritto di risolvere ii contratto e di chiedere ii risarcimento per 

i servizi non effettuati. 

11.5 II presente contratto puo essere risolto dall'Appaltatore se la stazione appaltante non 

adempie gli obblighi derivanti dal presente contratto entro 30 giorni dalla data della notifica da 

parte dell'Appaltatore. 

11.6 In caso di risoluzione del contratto di Sublocazione tra ii Proprietario ed ii Sublocatario, ii 

Proprietario si assume di avvertire la Societa Amministratrice dell'avvenuta risoluzione del 

contratto, subito dopo aver ricevuto la notifica sulla risoluzione della stessa. 

Articolo 12 
Interpretazione del Contratto 

12. ll titoli degli articoli del presente contratto sono per facilitare ii riferimento e non

cambieranno, ne limiteranno o aumenteranno qualcuna delle disposizioni. 

Articolo 13 
Disposizioni finali 













Neni10 

Komunikimi 

10.1 Gjithe komunikimet ne lidhje me kete marreveshje duhet te jene me shkrim dhe 

duhet te dergohen ne adresat e meposhtme: 

Sipermarresi - personi i kontaktit: 

Erner, mbiemer -

Adresa 

Tel./Fax.: 

email: 

Eugena Agalliu 

.........

.........

.........

Pronari - personi i kontaktit: 

Erner, mbiemer 

Adresa 

Tel./Fax.: 

email: 

Arjana Nocka 

........... 

...........

...........

Nenqiramarres - personi i kontaktit: 

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

Iris Reci 
......
 ......
.......

Neni11 

Zgjidhja e Kontrates 

11.1 Pa rene ndesh me sa parashikohet 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 t'a 

njoftoje palen tjeter 3 muaj para. Zgjidhja e kontrate nuk shuan detyrimet financiare 

qe palet mund te kene kundrejt njera tjetres deri daten e zgjidhjes se kontrates. 

11.3 Kur, gjate kryerjes se sherbimit, zbulohet se sherbimet nuk kryhen sipas kushteve te 

caktuara ne kontrate, Pronari i mund te caktoje nje afat te arsyeshem (30 dite) brenda 

te cilit Sipermarri duhet te kryeje sherbimet e kontraktuara. 

11.4 Ne rast se Sipermarresi brenda periudhes se caktuar nga Sipermarresi nuk merr masa 

per kryerjen e sherbimeve ne perputhje me kete kontrate, Porositesi ka te drejte te 

zgj id he kontraten. 

Porositesi ka te drejte te kerkoje demshperblim ne masen e shpenzimeve te 

sherbimeve te pakryera. 






