CITTA' DI NAPOLI

CONVENZIONE TERRITORIALE
EX ART. 2 COMMA 30 LEccE 9.t2.t999 n. 431 e D.M. 30.t2.2002

TRA

A-PJ.AÍ*SOLI - A.P.P.C. - A.S.P.P.L - U.P.P.I. - CONFAPPI
E

s.u.N.r*{.

- sJ.c.E.T. -

U.N.I_A,.T.

NAPOLI,

19

-

ASSOCASA _ UI\IIOÀIE rNQrrrI,nII

MAGGIO 2015

.k

ai s€nsi dell'art. 2. comma 30. l€eee 9.12.98 n. 431 e D.M 30.12.2002

Tra:

l) il

Sunia (Sindacato Nazioarle

ltrqrilini

ed Assegnrtarl)

-

F€depdone Provinciale di

Napoli), con sede in Napoli, alla Via Arenacci4 n. 29, in pelsona del Segretario Provinciale,

Aw. Antonio

a

Giordano, nato

RoccapicNnoîE

íl

29.12.1953;

il

W

SICET (Sindaceto

Inqullini Caca e Territorio) della Provincie dl Napoll, col sede in Napoli, alla Via

n

Medin4

il

Abate

5, in persona del Segretaeio Provincial€, Sig. Alfonso Amendolq nato a S.Antonio

06.01.1952;

Federazione dells

II.INIAT {thione Nrdonrle Inqfilifi Amblente e Tefritorio)

Prordrdr

coo

intemo Porto Vdcol

alla

Pi'-,a Innacolatell4 n

5,

M

Presid€d€ R€gioaale, Sig. Ani€llo Est€ro, nato

a Torre

; I'ASSOCASA( Associazione Sindacale Nazionate degli

h
Via,A.:,Ee
I\bpo{i

*de in Nqoli,

il

--

oú

C.sN, I'Ambiente ed il Territorio) con sede in Napoli,

o- 25 D, in persona del Segretario Provinciate Sig. Luigi Rispoli, îato a

13.03.1960 e I'UNIONE

INQLILINI

con sede ia Napoli, alla Via Tribrmali,

n.l8l

W

in persona del Segretario Pmvinciale Sig. Domonioo lrpresto, nsto a Napoli it 20.08.1959,
da uns parte, e

2) I'A-P.E. NAFOLI (Alsocl.zione de[a Proprietà Fdilida per la Provincb-di Napof -

Confedilida) con

sede ia Napoli, al Viale Gramsci, n" t 7/8, in persona del pr€siderxte,

il

Aw.

Prospero Pizzolla, nato

a

koprletari Immoblltari)

con sede in Napoli, alla via Marino Turchi, n. 19, in pcrsona del

Pr€sid€dte

Aw. Raftello

Napoli,

7.09.1938; I'A.S.P.P.L (Ascociazione plccoli

l-erro, nato a Napoli

il

27.2.1950; I'A.P.P,C. (Arrocirzione

Ptccolt Proprbtrri Cace), con sede in Napoli alla Trav. Nuova Marim, n.8, in persona del
Presid€Nrte

Aw.

Rocco Mastrangelo, nato a Foggia

il

3.03.1956;

I'UJ.P.I (Unione piccoli

Proprietrrl Immobili), con sede in Napoli, alla Via Toledo,
President€

I'Aw.to Giacomo Cariîi

Dato a S. Lucido (CS)

il

n

348, in persona del

23.03.1936 e la CONTAPPI

(Confeder.done Piccolr Proprieta Inmoblllere), con sede in Napoli, alla Via Armaado
Diaz,

n

8, in persona del Presidflte Bsg. Emesto De Rosa, nato a Napoli

dall'altra Dart€

il

01.09.1960,

lr

4,r
l-.

/-

SI CONVIENE E SI STIPTJLA

il

\

s€guente Accordo T€rritoriale:

\p
\

CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI

lArt2.

comma 30. Leese 9,12.98 n. 431 e

artl

W

D.M. 30.12.20021

Art I
L'ambito di applicazione del pressrte "Accordo Territoriale',, per

a

i contatti in epigra.fe,

u

costinrito dal teritorio amminisùztivo dpl Q6rasas di Nmoli.

4Àí-2

Il

t€rritorio coounalg

€i

fri

dc*la &eiminazione del valor€ dei canoni di locazione per

confatti stipulati ai ee..ci dclle norm€ richiamat€ in epigrafe, è ripartito in sette

L *ade di naggiore interesse

omogenee.

mogq sdo stale individuate e
aen'a!@!qé)

ia

<<valori

di

del pr€s€ate Accordo Tsîitoriale.

riferinento>>, minino e massimo, dei caaoni

omogetroe - come indivftluate

del Comune

d

u#

ciaque aplnsiti elenohi contenuti

zfr

Alt.3

I

aree

commerciale, ricomprese nelle s€tt€ aree

descritt€

trl

i

di

locaaonc pgr

le

aree

nell' Alleeato Al - in cui è diviso iI territorio ernminisùztivo

Nupott, sono definiti nelle misure riportate

aell'A&ggq$

ed espressi in

€/mq. annui.

4fi.4
Per la determinazione del <<valore effettivo>> del canone di locazione sono definite quatro
fasce

di oscillazione dei canoni, costituite dalla differenza ffa il valorc massimo e il valore

minimo

fi

ogni arca omogenea di apparteaenz4 e sono fissati gli elementi oggettivi

cantterizzanti ogai singola frsci4 come iadicati nell'4ll9ggp..1Q,

k

parúe

prina.

parti contrattuali, individuata - in base ai dati catutali del frbbricato (sezione e foglio) -

\

I'area urbana omogenea in cui è ubicato I'irnmobile, oggetto del rappolo locativo, e - irr base

agli elementi di caratlenzza?iorre

-

ta tscla di oscillazione in cui questo si

oolloca,

4

concorderarmo

competenz4

il

canone, tra

il

valore minimo ed

cor riferimento allo stato di

il valore nessimo anribuiti alla

fascia di

conservazione dell'unita immobiliare

fabbricalo in cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo

,/p-

e

del

i criteri indicati

nell'Allesato C), parie seconda.

Art. 5

Ai fini della previsione di cui al punio 5 dell' art. I del D.M. 30.12.2002 (pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11.4.2003), p€r

i contratti stipulati con Compagnie Assicurative,

Enti Privatizzati, owero soggetti giuridici o individuali

det€Nrtori

di

grandi proprietà

imaobiliari, i canoni, definiti con le modalità di cui agli artt. 2, 3 e 4, e agli Alleeari A), E)

e

ú

Q) del presente Accordo Teiritoriale, potranno essere ridotti, d'intesa tra le parti sotloscriftrici
deU'accordo integrativo, fino ad un massino del 40% del valore concordato.

Art
Il

"contratto tipo

í

W

ó

(Alleeato D) per "le proprietà individuali" e Alleeato

Dl) ,!er

fr

la grande

proprietà') - da utilizzarsi per la istinzione dei mpporti locativi in epigrafe - è definito sulla
base del modello allegato

^lD.M-

30.12.2002, oon la sola nodifica" nei modi soguenti, della

clausola "commissione stragiudiziale di conciliazione".
Ciascuna parte, per ogni contoversia che dovesse sorg€re
esoouzione del presente contratto, nonché

in merito al'interpreldone

ld

in ordine all'esatta applicazione dell, ..Accordo

N

Territoriale" anche con riguardo al canone poffi adire, una Commissione Seagiudiziale di

Conciliaziorc composta da tre conryon€nti, due scelti fra appartenenti alle rispettive

Otgútzzazjoni flnnatarie dell"'Accordo Territoriale', sulla base delle designazioni,
rispettivamente del locatore e del condùttore, e un terzo, che svolgera eventualment€ fimzioni

di Presidente, sulla base della scelta operata dai due conponenti come sopra designati ove gli
stessi, di comune acoordo, vi prowedaao, owero dal Presidenle del Tribuaale di Napoli.

In

caso

di

variazione

in più o in

meno dell imposizione fiscale gravante sull,unità

\

inmobiliare locata rispetlo a quella in atto al momento della stipula del contratto, la part€
int€ressata potrà adire

la Commissione Stragiudiziale di Conoiliazione di cui al

la quale determinerà nel termine peîentorio di 90 giomi,
1

il

punto

/,
nuovo canone, a

valere fino alla cessazione del rapporio contrattuale,

ivi

l't"

compreso l eventrale periodo di

proroga biennale, o fino a nuova variazione.

w

Per la stipula dei contratti di cui al presente accordo, le parti possono farsi assistere da una
delle Organizzazioni firmatarie dello st€sso, rispettivamenîe della proprieta e dell'inquilinato.

E' altesì nella facoltà di siascuna parte ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché
attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo del confatto agli Accordi di
riferimento.

coNrRArTrprLocAzroNErRANsrroRroRprNARr
(ArL 5. comrna 11 lesse

n"

r

| \|

^
Uq

/|3l/981

ArtT
L'ambito di applicazione del presente ..Accordo Territoriale", per
cosriuilo dal ierritorio .mministativo del Comune di

i conratti in epigrafe,

v

è

Napoli

/ tfl,,t

t

rfl/"

Af.8
Con riferimento all'art. 2,

D.M.

30.12.2002 e

D.M. 119/2006, il canone dei contratti

locazione <<transitori ordinarF> sarà concordaio dai contraenti nell'ambito dei valori e

criari stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli Alleeati A), q) e g) del

Terriroriale".

presente

.

0l'

b(\

dei

..Accordo

A.'e v

I

/ ".[

fi

//,

Iv
4

Ia tra$itorieta del contratto di locazione è giustificaa:

a)p€rillooatore
l)

se oErsona

fisica dall'esigenza di destinare I'imnobile ad uso abitativo,

coniuge, dei genitori o dei figli per uno dei seguenti
- trasferimento lemporaneo dalla sede di
- rilascio di

imnobile detenuto in

motivi:

\

lavoro;

\

locazione;

- esecuzione di lavori di ristutùrazione dell,immobile già posseduto
- tasferimento o ini?io di aÍiviîà artigianale o
- separazione

\f, f
Or"*",0.t
\\\

o

professionale;

persoaaler

/

detenuto;

/
/
(

o

\

/,b

- orvofzro e caus€ €quparaî€;
-

rienfo dall'estero:

2)

se oersona

eiuddica, (società,

eNrte

pubblico o ente con finalità pubblica, sociale, di culto,

cooperativistica, mutualistica, assisteuiale e culturale) dall'esigenza di destinare I'immobile
all'esercizio delle attività dirett€ a perseguir€ le proprie finalità;

W

b) oer il conduttore

l)

-

dall'esigeoza di

abl6p fimmobile pel uno dei seguenti motivi:

studio, inteso come aecessità

di

frequenza

di oorsi îemporanei, di

approfondirnento, di

specializ'-zioae, di ricerche o altro;

- lavoro, riferito

aache ad attivita

di formazione ed awiam€nio professionale, sebbene non

retribuiti, oontratto di lavoro a t€nnine o a t€mpo d€,t€rminato in

u!

Comune divorso da

0(

quello di residenza;

- salute e famiglia owero necessita di assist€nza a farnil;ari in Comune diverso da quello di

rcsid€nza;
rcsid€nza;
mesi;
- separazione personale owero divorzio e cause equiparate;

4,

,/ry

- sfratto esecutivo con possibilità di reperinento di altro altoggio nell'ambifo tempole di
dioiotto mesi;
- proYvedimenti 2mrninisrrativi, îerryoran€m€nte impeditivi dell'uso dell,alloggio di abituale

rcsidenza
-

inutili""ahilitl dell'abitazione del conduttore per I'esecuzione di lavori di ristrutturazione.

P€r la stipula di un conFatto << transiiorio ordinario>> sara sufrciente I'individuazione di
una sola delle predete specifiche esigenze, anche se riferite al solo locatore o condutùore.
semprechè siano certificaie da idonea documentazione.

In ogni caso potà

essere indicata

.na qualsiasi esigenza tansitoria m€rit€vole di tuiela cosi

come previsto dal D.M. I 1 9/2006.

tut
)

10

II
0l
A

- acquisto di
di,'ng
una abitazione che si renda disponibile ento dioiotùo

-serviziocivire;

- I
'

*X'

,,
'

I

ll/

/lUr

/lÈ
/{
Il codratto di locazione <<trausitorio ordinario>> dowà

essere stipulato secondo

il "contratto

tipo', definito sulla base del modello auegaio al D.M .30.12.2002,che, costituisce
E) per "le propriaà individuali" ed Allegato

El)

I'Altegato

per ..la grande proprierà") del

{}lY)
pres€nre
\

"Accordo T€rritoriale".

:::,"*ilj#:::lx,:: #J: :":"J::""
di cui al medesimo art.6 della prcs€nte convenzione, che ciascuna parte potrà adire,
ipotesi di contoversie in merilo
nonché in ordine

all' interpretazione ed esecuzione del contratto di locazione,

all' esara applicazione dell' "Accordo Territoriale".

ú4

Ferna I'ipocsi di recesso legale per "gravi motivi" le parti potranno anche pattuire una
ipotesi di recesso conveozioaale del conduttor€ dal conFatto
lettcra raccomandata al locatore, alneno due mesi prima
recedente

l'

w

nella v''/

-

-

dardos€nc preawiso a mezzo

allorquando si deterninasse per

il

intemrzione della ragione della transitoriaà prima della data di scadenza della

g6

locazione.

Art.

L'ambito di applicazione del presente "Accordo Tenitoriale", per

((
I

.V

ll
i

contratti in epignfe,

d'

è

t

costituito dal teîritorio amministrativo del Comune di Napoli, sede dí Università, nonché dai

fgritori ernminisúatiyi dei Comuni limitofi di Arzano, Casandrino, Casavatore, Casori4
Ceroola, Maraao di Napoli, Meliio di Napoli, Mugnano di Napoli, Portici, Pozzuoli, Quarto,
S. Giorgio a Cremaao, S. Sebastiano al Vesuvio e Volla.

1['-rz

\

.

\\\
Con riferimento all' art 3, comr:ra 40 del D.M. 30.12.2002, il canone dei conratti Ot
\\ \\
\\ l\\ \
locazione <<fansirori per studeúti universitari>> sarà definito dai contra€rxti, nell'ambito dei \\ l\\ \
valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli Alleeari A),
"Accordo Territoriale", per quanto conceme

il

!)

e Q) det

Comune di Napoli, owero con le

previste dagli "Accordi Territoriali" che saranno stipulati per ciascuno dei

\\\I
presente \

modalità

\J

\\

\

<<Comuni

/

,r

u

A
,\_

/M,,Limitrofi >> dí cui all'af.

fN/

11 che Drecede.

Art.

Il

v

13

contratto individuale di locazione <<transitorio per studenti universitarF> dowà essere

stipulato dai contraenti secondo

il ',contratto tipo", definito sulla base del modello allegato

D.M. 30.12.2002, che costituisce

l'{!ggq[)

per ..la proprieta individualt' e l'Alleeato Fl

per "la gande proprieîà" del pr€sente .,Accordo Territoriale"

Il

la

Conciliazione", che oia.scuna pafte poffi adire, nell,ipotesi di

applicazione dell' "Accordo

all' an. ó del presente

costituzione della .,Cornmissione

interpretazione ed esecuzione del contrafto

di

N^
rtl I
IY6]-'
\-y

)

.

contratto tipo dovra conGnere anche la clausol4 come definita

"Accordo Territoriale", per

al

"-J;;;

locazione, nonché

in

_ ú
Staeiudiziale
/h/-l
^,
; l/{//

otdine all'esatta

Territoriale".

f\ /
L ll
Ferma I'ipotesi di recesso legale per "gravi motivi" le parti potanno anche pattuire una
N/p
\
ipotesi d.i r€cesso conveozionale del conduttore dal contatto dandosene preawiso a mezo
\
V
let0efa raccomandata al locatore, al,oe,,o due mesi prima
- allorquando si determinasse per il

t:

':.

';

i
i
del presente "Accordo Territorial€,,;

il canone, all'inizio del secondo anno di ùrata conÍattuale € su richiesta del locatore, potra
ess€re

€giomato, amo per armo, in ragione del

75o/o

della variaziorein aurrcnlo,

i
int€rvenuta rispetto all'anno

operai ed

si

impiegati

precedente,

inúende prevista

in

termini

di

immodificabilita sostanziale,

modificazioni meramente formali non comporeranno I'inefficacia o invalidità del

\\ N\

presente
cosioché

contatto. ,l

/
7

N \
\\

l'utilizzazione necessaria del'tontratto tipo" per ogni locazione regolata da a
convenzione

accertata

\

\

\

\
\

Art.

15

Il presente "Accordo Territoriale", che avra la durata di tre anni

a decorrere dalla data del suo

fu\,l

deposito presso il Comune di Napoli, potà fomare oggetto, di intesa tra le parti, di revisione,
anche

prina della sua

\

scadenza, nelle ipotesi in cui:

a) siano deliberaG dal Conune di Napoli specifiche aliquote IMU, TASI (owero IUC) per

gli inmobili

concessi

in locazione con conFatto stipulato in

base

al presente ,,Accordo

Territoriale";
b) siaao modificate, con prowedimento l€gislativo, le agevolazioni fiscali previste dall'art.

W

8

della L. n. 431198;
c) siaao interveúute consistenti variazioni delle condizioni di mercaîo dei canod di locazione

w#

per la Citta di Napoli;

d) sia ritenuto necessario dalle parti stipulanti procedere ad una modifrca dell'Accordo stesso.

Il

preseirte Accordo, dopo la scadeirza tiennale, resiera conunque in vigore fino alla stipula

di altro, a

seguilo dell'eEanazioae

di un nuovo decîeto ministeriale di

rèceDim€nto di

Coavenzion€ Nazionale sostitutiva di quella vig€nte dal 11.04.2003.

N

Art ló
Il

presente "Accordo Tenitoriale" è composto

allegati, oontraddistinti dalle letrere

di 9 pag., è suddiviso in 16 articoli con l0

lu, D, O, D, DD

E), ED, D, !.D e e), che formaao

parti integranti dell'Accordo stesso.

Napori,

k

,t

! ff8 llt

Associazioni della ProprieÈ Edilizia

A.P.E. Nspoli (rdercrte

dh Confed lzir)

L,e

Associazioni Sindacali dei Conduttori

S.U.N.I.A.

Il SegrGt!úo Provltrclsle

\ffiF=ì'd'il"

A,S.P.P.L

ll

Presidente

A.P.P.C.

Il Presidente

sJ.c.E,T.

ll Segretrúo Provincide

N.I.A.T.
t€ Regiomle

ASSOCASA

ll Segretldo Proúncble
stc/ruiÉi

Riyt

,(rt^rlh
v-

I

I

f'ù{rr
I

E INQUILINI

rio Provinciale
b Lopre3to

ALLEGATO I'4"

AREA

1

CHA/5;PW1;SCA/I.

AREA2

AW/l ;CHA/I ;CHA2;CHA/6;CHA/8;PW2;PW 3 ;PW 4 ;PW 5;PW9;PON/2
PON/4;PON/5;SCA/2;SCA/3;SCd4;SEC/I

;SPVI ;SPV2;SPV3;SPÍS;SPV7.

W
*""orW

AREA3

A

BAR/I;BAR/2;BAR/3;BAR/4;BAR/5;BAR/6;BAR/7;BAR/8;BAR/9;BAR/10;BAW11;

(

Y

BAR/12;BAR/13;BAR/14;CHA/3;CHA/4;CHAIT1CE,A|g;CE,A410;CEA/1r;CEVI;CHU2; y
P[A|6;PLA|7;PW8;PIA/11;FON/1;FON/6;PON/7;FON/8;PON/9;PON/10;PON/11;PON/12; N
PON/I6;SCA/S;SCA/6;SCA/7;SCA/8;SCA/9;SCA/10;SCA/12;SCA/14;SCAls;SCN24; n<l

v
SCA/25;SEC/2;SEC/3;SEC/4;SEC/S;SEC/6;SEC/7;SEC/8;SEC/9;SEC/I0;SGrO/1;S@t2;
SGO/3;SGO/4;SGiO/ó;SG,O/7;SGO/8;SGO/9;SOC/1;SOC/2;SOC/3;SPÍ6;SPV8;SPV9;VIC/I.
AREA4

A\Yl2iAYYl4;AW/7;AW/10;AW/l1;AW/I\CHA3;CEI|4|CEU5;CHU6;CHI120;CYJ12I:
CHI122;CHI/26;CHI/39;CHI/41;MER/I;MEW2;MER/I0;MER/11;MEW12;PWIO:PId/I2;
PIA/I3I,PI,A/L4;FON/I3;FON/14;PION/I5;PON/|7;SCA/11;SCA/13;SCA/I6;SCA/19;SCA/21;
SCN22;SCN23;SGO/S;SOC/7;SOC/8;SOC/9;SPV4;STE/2;STE/3;STE/4;STE/S;STE/6;
YICi2 ;VIC/3 ;YI C | 5 ;YlCI 6 ;YlC I 8 ;VIC/I 0;WC/1 1 ;VIC/12 ;VIC/13.

AREA5
AvV/3;AW/5;AW/6;AW/9;CEV7;CIIÍ8;CE[/9;CHI/23;CHI|27;CHI/2SiMER/3;MEW4;
MER/5;MER/ó;MEW7;MER/8;MER/9;MON/I ;MON/2;MON/3;MON/4;PEN/I ;PEN/2;
POR/I;SCA17;sCA18;SCA/2O;SGU/I;SLO/I;SLO/2;SOC/4;SOC/S;SOC/6;sTEtt;YrCt4;
WC/7 ;VIC/9;YI C I 14 ;YICI rs.

AREA6
POR/2:SGU/2.

AREAT

CEV10;CHI/11;CHV13;CHVI4;CEIllS;CHUl6;CHtltT;CHA[8;CEI|LS;CHU2S;CHI|291'
CEI/30;CIIV35CHV36;CHV37 ;CEU38;CEA 40;SFE/1 ;SFE/2;SFE/3;SFE/4;SFE/5.

//
(

I

,/W

Elenco n.

1

co strade di maggiore interesse commerciale in AREA 3)

Il

SEZIONE

FOGLIO

Secondígliano
A. RiChi

sEc
CHI

4-5-8-9-SCA-10

Cinthia
Leonardo Bianchi

soc

3

CHA

1

9-tr

valore dei canoni concordati definiti con le modalta di cui agli artf- 2-3 e 4 e agli allegati
A), B) e C) del presente Accordo Territoriale per i contratti stipulati in shade di maggiore
interesse commercide, pohanno essere incrementrtio dtintesa tra le paÉir fino,a un massimo

Elenco n.2
strade di maggiore interesse commerciale in AREA 4)
F'OGLIO

SEZIONE

Avv
AW
Avv

L2

Via Foria
scA
P.zza Carlo III
vIc
Via Foria
vIc
C.so Garibaldi
vrc
- Via Rosaroll Cesare
vIc
- Via Cirillo Domenico
vIc
- Via Duomo
vIc
- Via Tribunali
VIC
- Corso Malta
vrc
- VÍa Michelsngelo da Caravaggio Ctr
- Piazza Cavour
STE

23

.zzuDante

t2
t2

l0ell
ll e12

10
11

e13

t2
t2
13

3e4
4l
6
6

Nazionale
Rosa
Diocleziano
Cinthia

- Piazza Museo
STE
- Via Salvator
AW
- Via
CHI
- Via
CHI
(c.Dmaonarc)
- Via Porzio Glovannil
VIC

10-11 e12

2l
!
9

Il valore dei canoni concordati definiti

e22

VK

con le modalta di cui agli artl 2-3 e 4 e agli allegati
A)' B) e C) del presente Accordo Territoriale per i contratd stipuhti in strade di maggiore
interesse commercialg potramo essere incrementati, d'iatesa tra le
t un tntsslmo

del2ío/o per shade ricomprese in AREA

/

4.

lwl

^ 14

strade di maggiore interesse commerciale in AREA 5)

SEZIONE
MER
MON
MON
SGU
PEN
PEN
SGU
SLO
- Via Michelangelo da Caravaggio CEI
CEI
MON
- Via Santacroce G.
CHI
- Viale C. Augusto
- Viale Colli Aminei
SCA
- Via Cilea F.
SOC
-VialeRaffaello
MON
- Piazza Cavour
SLO
- Piazza Museo Nazionale
SLO
-Virdell'Epomeo
SOC
- Via Salvator Rosa
AVV
Via Diocleziono
--ViaDiocleziono
CHI
-Piazza Giuseppe Garibaldi \rIC
- via Cinthia
soc
- Corso Garibaldi
VIC
- Via Manzoni
CHI
-ViaPiave
CHI
- Piazza Giuseppe Garibaldi VIC
C.soUmbeÉolo
ViaToledo
P.zzaCarltù
B. Croce
- Piazza N. Amore
- Vai Duomo
- Piazza Dante Alighieri
- Piazza Bellini

FOGLIO

3e7-PEN/1

2e4
4

I
I
I
I

1

9

t
ù23-7

l7
/
6
r
/
1
\\ , /
I
\\ V
I
\\ 1\n
4eS
\lN
9
\
í e28
7
l\i
lV f\/ /
e28
14
/f. i A
4
ll / t"
14-MER3-7e8 \"
9
\
\./
9
|

14

Il valore dei canoni concordati, definiti

,..

con le modalità di cui agtí artl 2-3 e 4 e agli allegati
A), B) e C) del presente Accordo Territoriale per i contratti stipulati in strade dí maggiore
interesse comrnerciale, potrlnno essere incrementati, dtintesa tra le parti, fin-g^a un massimo
ilel30o/o per sfade rlconprese in AREA 5.

il

strade di maggiore interesse commerciale in AREA 6)

Galleria Vanvitelli
Via Scarlatti
- Via Cimarosa
- Piazza Fuga
- Via Sanfelice L.
- Via Toma G.
- Via Morghen
- Via Mancini A.
- Via Michetti F.P.
- Via Donizetti G.
- Via Puccini G.
- Via Bernini G.
- Via Luca Giordano
- Via Enrico Alvino
- Via Merliani
- Via Solimena F.
- Via Stanzione M.
- Piazzefa Aniello Falcone
- Via Kagoshina
- Via Ugo Ricci
- Viale Michelrugelo
- Via Kerbaker
- Via Palizzi
- Via Bonito
- Via Cilea
- Via Torrione S. Martino
- Piazza Vanvitelli
- Via Medina
- Via S. Giacomo
- Via Ponte di Tappia
- Piazza Municipio
- VÍa T. Caraúta
- Pliazan Fanzago @eminl)
- Piazza degli Afisti
- Piazza Medagtie d'Oro
- Viale Raffaello
- Via Toledo
- Corso UmbeÉo I
- Piazza Matteottl
- C,so Europa
- P.zza Bovio G.
- Via Manzoni
- Via Salvator Rosa
- Via Petrarca
-Via A. Falcone

SEZIONE

F'OGLIO

Avv

15

AW
AW

Avv

AVV

Avv

AW
AW
AW

Avv
Avv
Avv

AW

Avv
Avv
Avv
Avv
AVV

Avv
Avv

AW
AW

15

eI4

14e15
15
15
15

15e16
15
15
15
15

t5
14
15
15

1'

\ /Nr'
V

elí

l5

\

15

t4
t4
t4

r

15e16

l5

CHI

w

Avv

AW

Avv
Avv
SGU
SGU
SGIJ
SGU
SGU

AW
Avv
AVV

AW
SGU

FOR
SGU

AW

ii",,
2
2
r-\tt

2

'

\\ \
\\)
\\[
$

\N
\l

ls
8e15 \"l

8tó

2

,
,t-/

is-te -b
t3-14

Avv

CHI

lorr.Z

8e16

CHI

33

POR

AW

1+15

(rt
KI

-Via Padula
-Discesa Gaiola
-Via Manzoni

CHI
CHI
CHI

33
34
24-33

II valore dei canoni concordati deliniti con le modalità di cui agli ,rtt.2-3 e 4 e agli allegati
A), B) e c) del presente Accordo Territoriale per i conhatti stipulati in shade di maggiore
interesse commerciale, potranno essere incrementati, d'intesa tra le paÉi,
iter30oÀ

perstradericompreseinARrA''

Iilo

a un massimo

Zg

\M7ww
x ,pó'4
iX
/
4A\ /

tln

\-l
\-/

co strade di maggiore interesse commerciale in

Via Mergellina
Via Caracciolo
- Via Partenope
- Via Nazario Sauro
- Via Posillipo
- Via Orazio
- Via Cahrllo
- Via Nevio
- Via Pacuvio
- Via Scipione Capece
- Via Petrarca
- Via Stazio
- Via Marechiaro
- Via F. Russo
- Piazza Ili Giacomo S.
- Via S. Strato
- Via V. Padula
- Discesa Gaioh
- Via Morelli
- Piazzr dei MaÉiri
- Piazza dei Martiri
- Via Calabritto
- Via Calabritto
- Via Filangieri
- Via dei Mille
- Piazza Vittoria
- Piazzs Vittoria
- VÍa Cesario Console
- Via Carducci
- Via S.Pasquale
- Via Vittoria Colonna
- Via Crispi
- Via del Parco Margherita
- Parco Grifeo
- Corso V. Emanuele
- Riviera Di Chiaja
- Via Manzoni
- Viale A. Gramsci
-P.naS. Pasquale
- Largo Sermoneta
- Via M. Schipa
- Via Serra G.
- Via S. Lucia

AREA 7)

SEZIONE

FOGLIO

CHI
CEI

18

14-1G18-19

SF'E

34

SFE

4-5
25-29-30-35-36 -37

CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI
CHI

40
35
36
36
35
35
35

1&2$40
18-25
25
40
25

2*29-30-3136-37

SFE

3

CHI

t6

SFE

3

CHI

16
3

SFE

CHI
CHI
CHI

tG17
l5-1G17

SFE
SFE

3

CHI
CHI
CHI
CEI
CHI
CHI
CEI
CHI
CEI
CHI
CHI

CIII
CHI

orfl

t6
2-34
t6
15e16
15-16

L+15
15

\V

ll
11-3E

1G14-13-19
10-25-29- 3t3G37-

t9

l6
25-1E
13

SFE

t-3

SF'E

34

- Via S. Brigida
- Viq S, Pasquale

SFE

I

CHI

r6

- Vie S. Carlo
- Via C. Poerio
- Via Verdi
- Via Toledo
- Piazza Trieste e Trento
- Piazza Amedeo
- Via Privata Comola Ricci
- Piazze S. Luigi
- Piaza Sannazzaro
-Via della Cava.lbrizzg
- Via Chiatemone
- Via Orsini Gencrale GiordeDo
- Via Mrrtucci G.
- Via Bisigaano
- Via Palizzi Filippo
- Viale Privato ]lfiatarazzo

SFT

I

CEI

t6

STT
ST'E

SFD

CEI
CEI

I

t
I

t5
l0-3E

cm

3t)

CEI
CEI

t6

srE

It-l9

SFE

3
4

CEI
CEI

l5
l6

CEI

10

cm

II

Il vafore dei canoni concordati, definiti con le modafita di cui agli srtr 24 e 4 e egli allegati
A) B)e c) del presente Accordo Territoriale, per i contretti stipuliti in strade ainaggiore
iltercrse commerciale, potrrnno esere incrementati, d'intese tra le parti, fino a un nÀssimo
del 30% per le strade ricomprese in AREA 7.

Per i cortratti stipulati in ctrrde che non sono oonprese tra quelle di maggiore interess€
commercirle potrrnno ersere ridotti, d'húcaa trs le prfi, fino ad un messino dil 20yc.
N.poli,
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ALLEGATO "B*

Individuatesi le sette <<ar€e omogenee>> ed i cinque elenchi di Srade di maggiore
interesse commeroiale, come da Alleeato A) e tenutosi conto dei valori conenti di
mercato, i valori, minimi e massimi, del canone annuo €./mq., per ciascuna delle
sette aree omogenee, sono definiti nelle misure seguenti:

Aret 2 -

Area

I

Area3Area4Area5Area6AreaT-

canone minimo
canone massimo
canone minimo
canone massimo
canone minimo
canone massimo
canone minimo
canone massimo
canone minimo
canone massimo
canone minimo
canone massimo
canone minimo
canone massimo

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

19,00 al mq.
41,00 al mq.
23,00 al mq.
61,00 al mq.

27,00 almq.
72,00 al mq.
35,00 al mq.
80,00 al mq.
41,00 al mq.
100,00 al mq.
45,00 al mq.
120,00 al mq.
63,00 al mq.
150,00 al mq.

)h'-N'

4
^(

pWA-

l.- Per tutte le sùade, in qualunque area rioompresa, non rienfante negli elenchi di
maggiore interesse commerciale, i canoni come definiti con le modalità di cui agli
artt.2-3 e 4
ag;li Allegati A),8) e C) del presente Accordo Tenitoriale, ponaorro
essere ridotti, d'intesa tra le parti, fino ad un massim o del 20o/o.
2.- Per i confatti di durata maggiore a quella prevista dall'aÍ.I comna g del D.M.
30:!2.0?,le parti potranno aumentare il canone (definito secondo i parametri di cui
agli Allegati A, B e C) in ragione del 2o/o per ogni anno di ulteriore durata ma
entro un limite massimo del 12% del valore iniziale.

d

3.- Per

i

contatti <<ùansitori>> di cui all' aft. 2 del D.M. 30.12.2002 ed in
considerazione delle "condizioni socio economiohc" del Comune di Napoli ed
anche allo scopo di favorire la .înobilifò sul tenitorio" le parti pohanno
incrementare il canone (definito seoondo gli Allegati A" B, e C) nilla misura del
l0o/o.

4.- Per tutte le tipologie di confatti, ordinari, tansitori e per studenti universitari,
le pafi potranno incrementare il canone inizials 6.finito seoondo le modafita
previste nell' Accordo stesso, nella misua massima del l5o/o del suo valore,
qualora l' immobile locato sia coDpletaùrentc an€dato e sia allegato al conùatto
tipo I' elenco dcscrittivo dei beni concessi in uso.
5.- Per tutti i conEatti ordinari e transitori i canoni concordati d'intesa ha le parti
potraono essere incrernentati fino ad un massimo del l0% per immobili fomiti
di
ampia e libera veduta non ricompresi negli elenchi strado di maggiore interesse
commerciale di cui all'Allegato A.
6.- Per unità immobiliari, con superfici inferiori ai mq. g0 (computate col criterio
previsto dall'Allegato C) le parti poîraono concordare un aumento del canoae
(definito mediante I'applicazione di criteri stabiliti negli Allegati A e B) nella

misura massima ricavata dalla diffsrenza tra la superficie di 80 mq e la superficie
dell'alloggio, con un aumento percentuale quindi inversamente proporzionale alla
tutto come dallo schema esemplificativo qui di
dimensione dell'immobile;
seguito riportato:
da mq. 35 a mq. 36 - aumento del44%o
da mq. 36 amq.37 - aumento del43%
da mq. 37 a mq. 38 - aumento del 42%
e così seguito fino ad 80 mq. dove I'aumento percentuale sarà pari a zero.
7.- Per le unita immobiliari superiori a mq. 150, le parti potranno concordare una
riduzione fino al 30% del valore del canone.
Decorso il terrnine di durata della convenzione (tre anni dal deposito dell' accordo)
- e sempre che le Organizzazioni non awarìno diversamente stabilito con apposito
i valori minimi e massimi definiti per ciascrm area saranno
accordo integrativo
aggiomati, anno per anno, nella misura massima del 100% della variazione di
aumento, accertaîa dall'I.S.T.A.T., dell'indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto all'anno precedente, con
riferimento alla data del 30 giugno, e potranno essere adottati per la stipula di
nuovi contratti nell'anno di riferimento.

il

-
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ALLEGATO "C"
PARTEPRIMA
VALORI DI OSCILLAZIONE DEI CANONI ALL'INTERNO DELLE FASCE.
ELEMENTI CARATTERISTICI
ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le rmità immobiliari ubicate notr
oltre il tetzo piano, anche in assenza di ascensore);
2) doppi serílz|'
3) aree e spazi liberi di uso comune;

1)

W

4) balcone sporgente o tenaz,oi
5) riscaldamento autonomo/centralizzato;
6) area verde di pertinenza o piano attico;
?) impianto di condizionamento;
8) servizio di portierato;
stabile o unità immobiliare ultimati o completamente
10) sistema di sicurezza o di allarme interno;

9)

ristuttuati negli ultimi dieci anni;

11) videocitofono;
12) antenna centralizzata o iryianto satellitare cenîralizzato;
13) staio di manut€úzione ottimo;
14) porta blindata;

11

l5) in$ssi con doppio vehocaoxsa;
16) Classe eú€rgetic

1^ Fascia

VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CAI\IONE
dal lYo al 25o/o della banda di oscillazione rninimo/massimo.

Caratteristiche oggettive per il posizionamento dell'unita imnobiliare nella faccia;

/#

1) Unità imnobiliare sita in fabbricato ali edilizia econonica e popolare.

2^ Fascia

VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CAIIONE
dal 26yo al 50o/o dalla baada di oscillazione minirno/macsimo.

Csrstterlstiche oggettive per il posizionam€nto delludta lmmobiliare nellr fascia;
1) Unità

innobiliare sita

il

Q(

fabbricato di tipo economico, più tre dei sedici elementi caratteristioi

sopra elencati.

3^ Fascia

VALORT DI OSCILLAZIONE DEL CAIIONE
dal51% zl75% della banda di oscillazione minimo/massimo.
Caratteristiche oggetdve per il posidonrmento dellurita immobiliare nelh fascia;

l)

Unità iomobiliare sita

ir

fabbricato di tipo civile, più quattro dei sedici eleoenti caratt€ristici

sopra el€ncati.

4^ F&scir

VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CAI\IONE
dz!76o/o al100% della banda dl

es6llffieas minimo/massims.

Caratterictiche oggettive per il posizionamento dell'unità iprnobiliare nella fascia

l)

Uniia immobiliare sita in fabbricato di tipo cMle, pirì cinque dei sedici elementi caratteîistici

sopra elencati, di cui uno obbligatorio (ascensore

olte il terzo piarc o ris€aldamento).

Per la deî€nniúzione del canone nell'ambito della fascia di riferimento, itdividuata in base agli
elementi oalatteristici dell'unità immobitiare, le pafi in sede di contrattazione, dovrarurc tenere
conto dello stato di conservazione, affaccio, soleggiarnento, paúofamicit4 classe energetica e
adeguamento iryianti a norma, dell'unità imr:robiliare e del fabbricato, cosícché dal valore più
basso, legato alla condizione "scad€rite", pervermnno ad un valore medio/basso, legaùo alla
condizione "m€diocr€", ad un valore medio/alto, legato alla condizione "normalen, e ad un valore
massimo, legato alla condizione "ottimo, pronto all\rso".
Quando I'unità immobiliare è inserita nella classe energetica "A", documentata da certificazione
A.P.E. rilasciata dopo la data dell'1.01.2013, la fascia di appafgnenza sara comunque la quarta

In ogni caso, per

l'ins€rimenio nella quarta fascia (dal 760/o

al

l00Yo),

le

condizioni di

cooservazione dell'utrità irnmobiliare e del frbbrioato dorranno essere alneno "buonen; mentre, per
I'ipotesi iú cui non vi foss€ro hrtte le caratteristiche richieste, il caoone andrà concordato cou
rifErimento al minimo della quarta fascia.
Le tipologie dei fabbricati, doveodosi t€oere conto delle loro caratteristiche coshuttive e di

rifiniture, vengono cosl defitriti:
1) Fabbricato per abitazioni di

€dilita

economica e popolare:

di zona per edilizia resideoziale pubblica aventi
di impianti
caratteristiohe costuttive e di rifinihúe di modesto livello qualitativo,
tecnologici limitati a quelli indisp€osabili;
2) Fabbricato per abitazioni di tipo economico:
da riconoscersi ai fabbricati aventi caratteristiche cosffuttiv€ e di rifiniture del tipo economico,
muniti di impianti tecnologici limitati a quelli indispensabili;
3) Fabbricato per abiazioni di tipo oivile:
da riconoscersi ai fabbricati hclusi nei piani

da riconoscersi ai ftbbricati muaiti

di

nuiti

caratteristiche costuttive

e

tecnologiche

del tipo

commerciale, nonché con rifinitule adeguate alle locali richieste di mercato.

PARTE SECONDA
CALCOLO DELLA SUPERI'ICIE AI T'INI DELLA OUAIITIFICAZTONE DEL CANONE.

k

superfici da considerarsi ai fini della quantificazione del catrone - cotr una tolleranza del cinque
p€r oerrto in piùr o ir meno - sono:
a) quella resicleoziale, calcolata in relazione alla superficie utile calpestabile;
b) quella non residenziale, calcolata nelle seguenti misure percentuali:
ll box auto
60% di quella utile calpestabile;
2) balconi, terrazze, cantiae
25% di quella utile calpesrabile;
3) posto auto coperto
50% di quella asse$ata;
4) posto auto scoperto
40% di $Ella assegnata;
5) superficie scoperta uso esclusivo 20% di quella destinata;
6) superficie condominiale a verde l0% dei nillesimi di proprieta.
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ASSOCASA

IART. 2 COMMA 3 ED ART. 5 COMMA I -2-3 l.

+2

Contratto abitativo:

9. I

2.98 N. 43

I

E)

Transitorio:

Studentiuniversitari:
CONDUTTORE:

LOCATORE:
IMMOBILE:
DATI CATASTALI
della
Suoerficie Immobile

o/o
+
Suwrlicie immobile inferiore a 80 mq =
% (sino a un massimo del 30%)
Superficie superiore: mq 150 COI{VENZIONALE
SI]PERFICIE
TOTALE

:mq
=mq

VALOREMAXT

VALORE MIN:

AREAOMOGENEA:

=mq

TIPO FABBRICATO
fabb'ricato di tipo

popolare

fabbrioato di tipo economico

fabbricato di tipo civile

ELEMENTI CARATTERISTICI:
ascEnsoro

servizi

I

aree e spazi liberi di uso
balcone sporgente o

I

doppi

comune
terrazzo
riscaldamento autonomo/centralizzalo
area verde di pertinenza
impianto di condizionamento
Classe energetica A B C D

infissi con doooi vetri
stabile o unita immobiliarc ultimati o complctameDte
ristatturari ncgli ultini diesi anni
sistema di sicurezza o di altarme
videocitofono

I
I
I antenna centralizzata o impia
I stafo di manutcnzione ottimo
lportablindata

o satellitar€

servizio di

ELEMENTICARATTERISTICT FASCIA_VALOREAPPLICATO/nq €
Maggiorazione del valore al mq annuo

A - aÍmobiliato +_% _(max. 15%)4, _B
- tansitorio +_oó(max 10%)=
C- durata anni _+_%(max 12%)= € D- immobile con veduta libera +_7o_ (max
o/o
( max +30%)
E- stada di maggior interesse cormrerciale *
=_

F- stada

10 %)

non ricompresa negli elenchi di cui alla lettera E

%=__(Diminurdone max
CALCOLO:

mq_

-20o/o)

X valore MQ applicato________:= cùrone snnuq

canone menslle concordsto:

cenone menrile

p.ttuito €

(

Le parti dichiarano sotto la propria responsabifita che i valori e le caratteristiche sopra
corrispondono all'efettivo stato attuale dei luoghi. Il calcolo del canone è stato effettuato sulla
dei dati fomiti dalle parti.
PARTELOCATRICE

PARTE CONDUTTRICE

av

t$5

\s$r$

Allesato "D"

LO C AZIONE

ABITATIVA AGEVOLATA

TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3)

Illl-a sig./soc. (1) ................

di seguito
denominato/a locatore (assistito/a da
................ in persona di
............) concede in louzione al/ alla sig. ( t ) . . . . . . . . . . . . . .
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3). ...
(assistito/ a da Q) ..........................in persona
...................... ),
che accetta" per sé e suoi aventi caus4 I'unita inunobiliare posta in
via
n. ....... piano ...... scala ...... int. ..... composta di n. ....... vani,
oltre cucina e servizi, e dotata alîresl dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio,

1z).........

di

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

cantinq autorimessa singola, posto macchina

in

comune

o

meno, ecc, )

1+) come da elenco a pafe sottoscîitto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà
riscaldamento
acqua ............................ altre
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3o comm4 del decreto-legge I I luglio 1992, n.333

non ammobiliata / ammobiliata

convertito dalla legge 8 agosto 1992, n, 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unita immobiliare
b) codice fiscale del locatore

DOCIJMENTAZIONE AMMINISTRATTVA
CERTIFICATO

DI

E

COLLAUDO

:

TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:
CERTIFICAZIONE

ENERGETICA:

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo

1

(Durata)

Il

--4w

stipulato per la durata di .................. anni (5), dal ................. al
e alla prima scadenza" ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo,
e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di didtto di due
anni, fatta salva la facoltà di disdetta da pafe del locatore che intenda adibire I'immobile agli
usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431/98, owero vendere
I'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadei:za del
periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a
nuove condizioni owero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse
condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilita dell'alloggio alla
prima soadenza e non 1o adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato
tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facolta di disdetta, il conduttore ha diritro
al ripristino del rappofo di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in
altemativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilita dell'ultimo canone di locazione
contratto

è

' )l

\/i'
\

\./
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Articolo 2
(Canone)

Il

canone annuo

di

locazione, secondo quanto stabilito dallîccordo locale definito tra
e depositato il ............. presso il Comune di
...... , è convenuto in euro
, che il
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore owero a mezzo di bonifrco
bancario, owero......... ..
in n. ... .. .... rate eguali anticipate di euro
ciascuna, alle seguenti date:
.......................(4)
Il canone - come previsto all'art. ..... dellAccordo territoriale - sarà aggiomaîo armo per
armo nella misura del 75% della variazione in aumento accertzta dall'ISTAT dell'indice dei
prezzi al consumo per le farniglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto all'anno

.........

.

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

precedente

w

Articolo 3
(Deposíto cauzionale)

A garanzia delle obbligazioni

assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4)
al locatore (che con la firma del contratto ne rilasci4 in caso, quietanza)
''na somma di euro
........ pari a ............... mensilità del canone, non imputabile in conto
canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad a""i
quattro, ferma la proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al
conduttore al terrnine di ogni anao di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene
reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell\rnita immobiliare sia
dell'osservanza di ogni obbligazione conhattuale.

T:.:::.'.1.:"""1i:............

...

..

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

.

.... ....a;

Articolo 4
(Onerí accessorí)

gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori,
Gal
decreto emanato dal Ministro delle infrastrutnue e dei traspofi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'aficolo 4, comma 2, della legge n.431/1998 e di
cui il presente contratto costituisce l'allegato A.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve awenire - in sede di consuntivo - enùo sessanta giomi
dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il condutlore ha diritto di ottenere
I'indicazione specifica delle spese pnzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inolte dhitto di
prendere visione - anche tramite organizzazisni sindacali - pr€sso il locatore (o il suo
anìministratorc s lamminigtafere condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. lnsieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il
conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza ri
Per

consuntivo dellanno precedente.

Articolo 5
(Spese

di bollo

e

di registrazione)

il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a
conduttore.
Il locatore prowede alla regisFazione del cotrtratto, dandone notizia al conduttore.
Le spese di bollo per

l\t

VL\

/4

4v

corrisponde la quota di sua spettanz4 pari alla metà.
I,e parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni
sindacali
che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 6
(Pagamento, risoluzione

e

prelazione)

Il

pagamento del canone o di quant'alto dovuto anche per oneri accessori non può venire
sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato
puntuale pagamento, per qualsiasi caus4 anche di una sola rata del canotre (nonché di
quant'altro dowto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in
mora il conduttorc, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 lttglio 197g, n.
392.
La vendita dellhnità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa
la prelazione al condutlore - non costituisce motivo di risoluzione del confafio.

Articolo 7
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle
seguenti persone attualnsnte con lui conviventi
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale.
Per la successione nel contratto si applica I'articolo 6 della legge n.392178, nel testo vigente a
segu.ito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8
(Recesso del conduttore)

E facolta del conduttore

recedere dal contratto per ga.vi motivi, previo awiso
tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Aficolo 9
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l\rnita immobiliare locatagli, di averla trovata adana
all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi,
costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare
I'unità imrnobiliare nello stato in cui tha ricevut4 salvo
deperimento dtrso, pena il
risarcimento del darno; si impegn4 altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile
ove esisî€nte, accusando in tal caso ricewta dello stesso con la fil:rrra del presente contratto,
così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni
caso vietato al conduttore compiere atti e tenere compofamenti che possano recare molesìia
agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato detl'unita immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590
del
quanto

il

t

segue:

owero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

{
/.

Articolo

10

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può appofare

alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali
locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto
del locatore.
Il conduttore esonera espressamente locatore da ogni responsabilità per danni diretti o

il

indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per
interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo

11

(Assemblee)

Il conduttore ba dtitto di voto, in luogo

del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei
servizi di riscaldame,nto e di condizionamento d'aria. Ha inolte diritto di intervenire, senza
voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldameato e di condizionamento d'aria si applica anche ove
si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con lbsseryanza, in quanto applicabili,
delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in
apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

AÉicolo

12

(Impianti)

Il

conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si
obbliga a servirsi unicamente delf impianto relativo, resîando sin d'ora il locatore in caso di
inosservanza attonzzafo a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del
conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la norrnativa del D.P.R.
n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dallarficolo 11, comma 2, del citato

D.P.R.

é

Articotol3
""r"r* "u':;*"bitiare

-?

al tocatore. al suo amministraîore

/fl
ry

territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, dol locatore e del conduttore ed un
terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti
come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni
contrattuali.

Arficolo 15
(Attestato di Prestazione Energetica)

in merito atla disciplina energetica degli edifici di cui al D. Lgs.
19.8.2005 n.192 e sue successive modificazioni, che I'rmità irnmobiliare locata è stata munita
di "Attestato di Prestazione Energetica", rilasciata in data ........ da tecnico abilitato. copia di
I1 locatore dichiara

tale certificazione, in una ai certificati di conformità degli inpianti contenuti netliunita
inmobiliare, è consegnata al conduttore, che ne accusa ricezione, contemporaneamete alla
sottoscrizione del presente contratto,

Articolo 16
(Spese

di manutenzione ordinaria)

Sono poste a carico del conduttore le spese per i lavori di manutenzione ordinaria - con
I'esclusione delle parti strutrurali e di quelle condominiali - che fosse necessario eseguire nel
corso del rapporto locativo agli immobili locati ed agti impianti in essi contenuti; alla
esecuzione di tali lavori il conduttore dovra prowedere direttamente e con irnmediatezza,
restando direttamente responsabile anche verso terzi per denni dsriyanti da omissione o
ritardo.

Articolo 17
(Cedolare secca)

Il locatore, fin dbra, reode noto di voler usufruire, per il presente contratto, del regime fiscale
della "cedolare secca" di cui all' art. 3, comma I D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 e successive sue
modificazioni in ordine alle modafita di tassazione. Dichiara, pertanto - come previsto dalla
legge istitutiva - di rinunciare agli aggiomamenti annuali del canone con il criterio indicato
dall'art. 24 della legge n.392178; e ciò fino a diversa sua determinaziong da comunicarsi al
conduttore a me?,zo di lettera raccomandata. La rinuncia al regime impositivo della "cedolare
secca" da parte del locatore comporterà che il canone di locazione, come pattuito, dovra
essere aggiomato, anno per anno, in ragione dell'intera variazione in aumento, ac.cerlata
dall'ISTAT, dell'indice dei prez.zi al consumo per le famiglie di operai ed inpiegati
verifi catasi rispetto all'anno precedente.
L'aggiomamento dowà essere praticato dal conduttore a prescindere da apposita richiesta
scritta del locatore, dovendosi questa considerarsi insita nella comrmicazione di sua rinuncia
al reEime della ncedolare secca"

Articolo 18
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini
competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli
non li occupi o comunque detenga, presso I'uffrcio di segreteria del comune ove è situato
I'immobile locato.

r&
M

6
N

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provat4 se
non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 6'15196).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto
dal Codice civile, dalle leggr n.392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli
usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed
allAccordo territoriale.
Altre clausole:

Letto, approvato e sottoscritto

............, li
Il locatore
Il conduttore
A mente dell'artic,olo 1342, secondo comna, codice civile, le parti specificamente approvano i
pattidicuiagliarticoli 1,2,3,4,6,7,8,9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17 e lSdelpresente
contratto.

Il locatore
Il conduttore

1\ /'
f\/ltltrlt(
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NOTE

\

(l)

^/'1
/"L/,,2

vP-il
I t''

codice - A
num€ro fr]
rappresentante.
,ly/
1

Per le per'sone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nasciX domicilio e
fiscale. Per le persone giuridichq indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita WA,
dÌscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale
(2) L'assistenza è

facoltativa.

(3) Documeoto di riconoscim€nto: tipo ed estremi. I dati relativi devono ess€re riportati nella denuncia
da presentare all'autorita di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decretolegge 21
marzo 1978, n 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978,
191. Nel caso in cui il conduttore sia
cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorita di P.S., ai se,nsi
del decreto legislativo n 286/98.

n

(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La úrata minima è di anni he.

comune

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIIvIALI:
.... riscaldamento
acqua .....................alte
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3" comma, del desreto-legge I I luglio 1992, n. 333 convertito
dalla legge 8 agosto lW2, n. 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:
b) codice fiscale della LOCATRICE

proprieta

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATTVA
CERTIFICATO

DI

E TECNICA SICUREZZA

COLLAUDO

RIFERIMENTI SPECIFICI

ALLE

CERTIFICAZIONE

CARATTEzuSTICHE

DEL

ENERGETI

FABBRICATO

DELL' TINITA' IMMOBILIARE:

La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE e dei suoi farriliari
conviventi che attualmente sono:

n CONDUîIORE si impegna a comunicare alla LOCATRICE ogri

successiva variazione della

composizione del nucleo familiare sopra indicato.
La locazione è regolata dalle patnrizioni seguenti.

Articolo

I

(Duraîa)

Il

stipulato per la durata di and
(5), dal ..................... al
...... e alla prima scadenzg ovo le parti non concordino sul rinnovo del medesimo,
e senza che sia necessaria disdetta per finita locaziong il contratto è prorogato di diritto di due anni,
contratto

è

fatta salva la facoltà di disdetta da parte della LOCATRICE che inúenda adibire I'immobile agli usi
effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo
all'aficolo 3 della legge n. 431198, owero vendere
vendere
l'immobile alle condizioni e con le modaliîa di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo

o

t/
d/

/'l-

proroga bieffiale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni
ò per ia rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. ln mancanza della
comunicazione il conhatto è rinnovato tasitamente alle stesse condizioni.
Nel caso in cui la LOCATRICE abbia riacquistato la disponibilita dell'unita immobiliare alla prima
sc,adenza e non l'adibiscq nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale
disponibiliè agli usi per i quali ha esefcitato la facolta di disdett4 il coNDUTToRE ha diritto al
ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in
attemativa" ad un risarcimento pari a trentasei mensilita dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
/

2
(Canone)

Ardcolo

..........

,i
V\

\r

),[.^-.,

..... , importo che il
CONDUTTORE si obbliga a mrrispoodere nel domicilio della LOCATRICE owero a mezzo di
bonifico bancario, owero.............r......-....'.i.' in n. ....'............. rate eguali anticipate di
euro ............ ciascuna, alle
,il cmone è dgeminato fta i valori minimi e massimi
Le parti si danno
oîgmwà?i'an maggiormeate rappresentative della
risultanti dall' Accordo

A. Il canone annuo di locazione

è convenuto in euro

W

Articolo 3
(Deposito cawionale)

A garanzia delle obbligazioni tutte che assume col presente contratto, il CONDUTTORE versa/non
versa (4) alla LOCATRICE (che con la firma del contratto ne rilascia" in caso, quietanza) una
..... pari a .......,........... mensilita del canone, non
somma di euro .............
imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore
ad anni quatho, ferma la proroga del contatto per anni due - di interessi legali, riconosciuti al
CONDUTIORE al tennine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito
dell'unità immobiliare sia
viene reso al tennine della locazione, previa verifica sia dello
dell'osservmza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garazira : ...... ...... . .....
,... (4)

t4
N II/

Aficolo 4

VYU

(Quote di rtpartizione di spese ed oneri

La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle
relative pertinenze al godimeoto delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure
seguito riportate, che il CONDUTIORE approva ed espressamente accett4
quanto conc€f,ne il riparto delle relative spese:
a) spese generali .. . . . .... .. . . .. ...
b) spese asc€rìsore
c) spese riscaldamento ...... . . . ..... .
d) spese condizionanento ......................

in

parti

La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o
di mutarrento nel regime di utilizzazione delle rmita immobiliari o di interventi comportanti
modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette,
dandone comunicazione tempestiva e motivata al CONDUTIORE. Le nuove quote, così
determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione
intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATNCE, il CONDUTTORE può
adire la Commissione di conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Minisho delle
infrastrutture e dei traspofi di concefo con il Ministo dell'economia e delle finarze ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all'articolo 20 del
presente contratto.

AÉicolo 5
(Spese ed oneri a carico del cottduttore)

Sono a carico del CONDUTTOR4 per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che

in

base alla Tabella meri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle
infrastruthÍe e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 4, comna 2 della lqge n. 43L/98 - e di cui il presente contatto costituisce I'allegato B
- risultano a carico dello stessct. Di tale Tabella la LOCATRICE e il CONDUTTORE dichiarano di
aver avuto piena conoscenza,
Il pagamento degli oneri anzidetti dwe awenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giomi dalla
richiesta. Prima di effetture il pagamento, il CONDUTIORE ha diritto di ottenere I'indicazione
specifica delle spese Mdette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione anche tramite orgaîizzaàoni sindacali presso la LOCATRICE (o
suo amministratore o
I'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi de1le spese effettuat€.
Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il CONDUTIORE versa una quota
di acconto non superiore a quella di sua spettarza risultante dal consuntivo
'antro

il

-

Articolo 6
(Riscaldamenn, raffres camento,
Sono interamente a carico del CONDUTTORE

i costi sostenuti dalla IOCA
per la fomitura dei
servizi di riscaldamento/raftescamento/condizionamento dei quali llmmobile risulti dotato, secondo
quanto previsto dalla Tabella di cui all'articolo precedente. n CONDUTTORE è tenuto al rimborso
di tali costi, per la quota di sua competenza di cui all'articolo 4.
I1 CONDUTIORE è te,nuto a conisponderg a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spese che
quest'ultima sostemà per tali servizi, una soÍuna minima pari a quella risultante dal consuntivo
precedente. E in facoltà della LOcATRICE richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in
funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dEi servizi, salvo conguaglio, che deve
essere versato eotlo sessaúta giomi dalla richiesta della LOCATRICE, ferrno quanto previsto aI
riguardo dall'adicolo 9 della legge n 392/78. Resta altesi salvo quanto previsto dall'articolo 10
{

dettalegge.

Per la prima annualita" a titolo di acconto, tale somma da versare è di
conispondere in ..........,..rate alle seguenti

scadenze:

euro

li:::::::::::::::::::::::H:::::: ::::::.::::: : ::: :::: ::: :::::::::::::: ::::: :

ar......................ewo
euro
salvo conguaglio.lo;
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.....................
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AÉicolo 7
(Imposte, tasse, spese di contratto)

$-w

Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.
f^a LOCÀTRICE prowede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE.
Questi corrisponde la quota di sua spettanz4 pari alla metà.
I,6 parti por.ooo delegare alla regishazione del contratto una delle oryanzz'aziorl sindacali che
abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contatto medesimo.

Articolo 8
@agamento)

si impegna ad efiettuare il pagamento degli importi dovuti ai serisi di quanto
previsto agli articoli 4 e 5, il primo giomo del mese,/trimeste (4) di competenza" secondo le
modalità Jtabilite dalla LOCATRICE. Per quanto conc€me i conguagli delle spese previste dagli
articoli 4 e 5 si rinvia a queto ivi previsto. Il mancato o ritardato pagamerito totale o parziale del
canone o delle attre sp€sciso4lraddr#€, trascorsi i t€rinini di cui all'articolo 5 della legge n.392178,
dà diritto alla I-OCAIRICE ,di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, olte al

Il CONDUTIORE

risarcimento degti we'tndi dryti.
d€l canone e di quanfaltro dovuto, il CONDUTTORE è tenuto a
In caso di ritardafo
corrispondere gli int€ressi ricatori, da calcolarsi ad un tasso pari a quello d'interesse legale.
Rimane comunque salvo it éiriÉo d€lla LOCATRICE alla risoluzione del contatto, col conseguente
risarcimento di ogni maggioc danno dalla medesima subìto.
Il pagamento non puo veaire .dtmdato o soqr€so dal CONDUTTORE per alcuna ragione o motivo,
salvo restando il se'prato esercizio delle proprie eventuali ragioni.
Resta salvo quanto disposto dall'aticolo 55 della legge n.392/78.

pag@,

Articolo 9
(Riso htzione e prelazione)
Qualora dovesse intervenire una cauria che possa dar diritto al CONDUTIORE
risoluzione del contratto per inidoneità soprawenuta della cosa locata a servire allhso convenuto,
che non sia imputabile né al CONDUTTORE né alla LOCATRICE, la LOCATRICE è tenuta a
restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimelrto
da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro comperco e qualsiasi risarcimento di danni e
previa riconsegna della cosa locatan CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratîo, previo awiso da recapitare
mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la
prelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del

Articolo 10
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)

(

CONDUTIORE di sublocare, in tutto o in parte, l{cosa locata; di
di quanto
in qualsiasi forma ad altri il suo contatto; di consentire, a qualsiasi titolo)
oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed
occasionale ospitalita" dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a penone che non facciano parte del
nucleo familiare, così come descritto nelle premesse del presente contratto. L'inosservarza del
presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di chiedere la
risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel conhtto si applica I'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a
seguito della sent€nza della Corte costituzionale n. 4M/1988.

E fatto

espresso divieto al

Articolo

11

(Uso e riparazioni)

Il CONDUTTORE si obbliga ad usare I'unita immobiliare locata con la diligenza del buon padre di
famiglia senza îecare molestia agli alti conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli
interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTIORE gli interventi resi
necessari da un uso negligente o cattivo dell'uniîa immobiliare o dalla mancata manutenzione. Ove
il CONDUTTORE non proweda a tali interventi, vi può prowedere la LOCATRICE, a spese del

CONDUTIORE medesimo.
quest'ultimo
eualora I'unita immobiliare abbisogni di riparazioni non a carico del CONDUTTORE,
è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle riparazioni
stesse.

Olhe ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati
al CONDUTTORE m€desimo o ai conduttori responsabili le spese occorenti per riparare i danni
prodotti da colp ao ne$igenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.
I1 CONDUTIORE è teúuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di
legge o di regolmento ernanate dalle competenti autoritÈr" tene'ldo ad esclusivo suo carico
qualunque sanzione pecuoiaria o altra conseguenza derivante dalf inadempimento di tale suo
oUtligo. Deve altesì osservare le disposizioni conteoute nel "Regolamento dello stabile" o nel
"Regolamento di condominio" ove esistente, owero, in maîcanza, nel "Regolamento ge[erale per
gli inquilini" registrato per la provincia in cui si tova I'immobile, dichiarando il CONDUTTORE
di avere avuto piena cmi:scenza di quello applicabile al pr€sente contratto, posto a sua disposizione
dalla LOCATRICE, cdesalm€nte alla consegna delle chiavi.
La LOCATRICE si riserva il diritto di far eseguire, sia all'inte,mo che all'estemo dell'unità
immobiliare oggetto del pressrte confratto, tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto
salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile.

Articolo

12
(Corcegna)

e di averli trovati
sue
specifiche
esigenze, in
alle
in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati
particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. il CONDUTTORE
dichiara, altresì, di essere perfettameote a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui
detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare
adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il
ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
La LOCATRICE si impegna peralho ad eseguire ento il ......................... i seguenti interventi:

Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato

senza che

owero

il

i locali oggetto della locazione

W^
,!il

il

CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di nderÍrìo.zo
........ i seguenti interventi;
CONDUTIORE eseguirà entro il .........
relativa (forfettariamente determinata dalle parti cons€nsualmerite in euro
. .. ...... . ) venà dal CONDUTTORE medesimo tattenuta dal canone. (4)

e I'ammontare della spesa

N

Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il
CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per
abitarli sin dal
. . . . . . .. in virtu di contratto stipulato in data
e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo owero di avere rappresentato le seguenti carerae,
il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE:

...................(6)

I

il-

AÉicolo 13
(Riconsegna)

WM

Alla clata di cessazione del contratto il CONDUTIORE riconsegna puntualmente alla LOCATRICE i
locali in nomrale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento
derivante dall\rso e i danni atfibuibili a mancati interventi a carico della LOCATRICE purché
preventivamente segnalati dal CONDUTTORE. A tal fine, le pa*i si obbligano a redigere, all'atto
della riconsepa dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.

Articolo 14
(Modi.fiche e migliorte)
vietato al CONDUTTORE appodare qualsiasi innovazione o modifica nei locali locati ed agli
impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della LOCATRICE e modificame,
anche parzialmente, la destinazione dbso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od
infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono, per patto espresso, a
beneficio della LOCATRICE, senza che il CONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo
qualsiasi.

E

Articolo

15

(Divieti)
occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre
di qualsiasi genere e condizionatori all'est€nio dell'unità
immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato prwentivamente autorizzato dalla LOCATRICE,
1a quale si riserva in ogni caso la disponibilita dell'esterno delf irnmobile. E fatto altresì divieto di
installare ant€,nn€ radio o TV senza il prwentivo consenso della LOCATRICE, che potrà indicare le
modafita di installazione. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la nomrativa del
relativo regolamento condoúiniale.
Il CONDUTIORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei
cortili, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è
vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzaziore úeIIaLOCATRICE.
ln caso di unita irn:nobiliare sita in condominio, vale la nomrativa del relativo regolarn
condominiale.

E vietato al CONDUTTORE

fissi, infissi, targhe, ins€gle, tende

LOCATRICE da qualsiasi responsabilita per danni diretti d indiretti che potessero derivargli da
fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di teNzi in genere. Resta ferma la responsabilita della
LOCATRICE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle
mansioni loro affidate.
Il CONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri
dipendenti o da tutte le persone che egli ammette t€rnpomneamente nei locali. Si obbliga inoltre
tenere sollevata ed indenae la LOCATRICE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle
persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall\:so del gas, dell'acqua o dell'elettricig.

Articolo

17
(Semizi)

Il CONDUTTORE

esonera la LOCATRICE da ogni responsabilita per sospensioni e/o ine\ol
dei servizi di riscaldamento, raftescamento, condizionamento, illuminazione, acqua., acqua càfla e

manurcIìzlone
ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
degli impianti per il periodo necessario per I'effettuazione di tali interventi. La LOCATRICE si
riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giomi di riposo, di ferie e di ogni alha
assenza del portiere rien&ante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria., nonché di
modificare e sopprimere il servizio di portierato.
Il CONDUTTORE è tenuto a fruire, se fomiti, dei servizi di condizionamento, raftescamento e
riscaldamento nei periodi previsti per I'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE, con le
modalita stabilite all'articolo ó, la relativa spesa. Il CONDUTTORE non può altresi esimersi
dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative
agli alti servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
voto,
luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni
CONDUTTORE ha diritto
dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalita di gestione dei servizi di
riscaldamento e di condizionamento d'aria- Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle
deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comrmi.
Quanto stabilito in materia di condizionamento, raftescamerrto e riscaldamento si applica anche
ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con I'osservanza" in quanto applicabili,
delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei mndomini) conduttori si riuniscono in
apposita assemblea" convocata dalla LOCATRICE o da almeno tre conduttori.

Il

in

di

i

Articolo

18

(Visite)
La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il dAitto di far visitare da propri incaricati i locali
dati in locazione.
Il CONDUTIORE si inpegna altresì a consentire la visita dell\rnitA immobiliare locatagli sia agli
aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita" agli
aspiranti acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un
giomo lavorativo della settimana in cui consentire la visita; I'orario di visita verrà del pari
concordato, e sùà comunque compreso nell'arco di tempo intercorrente tra Ie ore 8 e le ore 12 e tra
le ore 16 e le 20, per una durata di due

ore.

Articoro

1e

(Inadempimento)
Le clausole del presente contratto di cui agli articoli ..........

é
27,

'-"''

A

^tll
l)M

4

hanno carattere
essenziale sì che, per patto espîesso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà
diritto alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del
Codice civile.

AÉicolo 20
(Commís s íone di conc i I iezione)

La Commissione di conciliazione. di cui all'articolo 6 del decreto del Minis&o delle infrastrutnre
dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi
dell'aÉicolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da te membri di cui due
scelti fra appartenenti alle rispettive ory;anizzazionr firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base
delle designazioni, rispettivamente, della LOCATRICE e del CONDU"I*IORE ed un tezo - che
svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta op€rata dai due componenti come sopra
designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni
contrattuali.

il

Q.s

t

Articolo 21
(Attestato dí Prestazione Energetíca)
locatore dichiara" in merito alla disciplina energetica degli edifici di cui al D. Lgs. 19.8
n.192 e sue successive modificazioni, che I'unità immobiliare locata è stata munita di "Attestato di
Prestazione Energetica", rilasciata in data ........ da tecnico abilitato. Copia di tale certificazione, in
una ai certificati di conformità degli impianti contenuti nell'unità immobiliare, è consegnata al
conduttore, che ne accusa ricezione, contemporaneamete alla sottoscrizione del presente contratto.

Il

(Spese

Arlicolo 22
di manuteruione ordínaria)

Sono poste a carico del conduttore le spese per i lavori di manuteirzione ordinaria - con I'esclusione
delle parti strutturali e di quelle condominiali - che fosse necessario eseguire nel corso del rapporto
locativo agli immobili locati ed agli impianti in essi contenuti; alla esecuzione di tali lavori il
conduftore dowa prowedere dirstt{nente e con irnmediatezza" restando direttamente responsabile
anche verso terzi per danni derivanti da omissione o ritardo.

tr

AÉicolo 23
(Cedolare secca)

Il locatorg fin d'ora, rende noto di voler usufruire, per il pres€nte confratto, del regime fiscale della
"cedolare secca" di cui all'art. 3n comma I D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 e successive sue modificazioni
in ordine alle modalità di tassazione. Dichiar4 pertanúo - come previsto dalla legge istitutiva - di
rinunciare agli aggiomanenti annuali del canone con il criterio indicato dzJl'eirt. 24 della legge
n.392178; e siò fino a diversa sua daerminaziong da comunicarsi al conduftore a mez,zo di lettera
raccomandata- La rinrmcia al regime impositivo della "cedolare secca" da parte del locatore
comporterà che il canone di locaziong come pattuito, dowà essere aggiomato, armo per anno, in
ragione dell'intera variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le farniglie di operai ed impiegati verificatasi rispetto all'anno precedente.
L'aggiomamento dowà essere praticato dal conduttore a prescindere da apposita richiesta scritta del

Articolo 24
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della
competenza a giudicar€, il CONDUTTORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più
non li occupi o comunque detenga" presso lbfficio di segreteria del Comune ove è situato
immobile locato.
Qualunque modifica al presente conhatto non può aver luogo, e non può ess€re provata, se non
atto scritto.
La LOCATRICE ed il CONDUTIORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i prop
dati personali in relazione ad adempimenti connessi co1 rapporto di locazione (legge n.675196).
In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente confatto s'intendono dagli stessi
assunti solidalmente.
Per quanto non prwisto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal
Codice civile, dalle leggi n 392/78 e n.431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali
nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di
cui all'articolo 2.
f
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Letto, approvato e sottoscritto

li.
La LOCATRICE

II CONDUTTORE
A mente dell'articolo 1342, secondo comm4 del Codice civile, le parti specificamente approvano i
patti di cui agli articoli 1,2,3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, t t, 12, 13, 14, 1 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e
24 del presente contatto.
La LOCATRICE

II CONDUTTORE

W
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e oognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per
indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita fVA' numero d'iscrizione
le
Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di lascita del legale rappreseotante.

penone

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riporúati nella
presentare all'autorità di P.S., da pafe del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decretoJegge 2l'marzo
n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia

(6) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione - una
clausola del seguente tenore:
"Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993 , n, 412, con
particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, c.2, dello stesso DPR".
(7) Cancellare per intero o nelle parti interessate.

Allegato

"E"

LOCAZTONE ABITATIVA DI NATTJRA TRANSITORIA
TIPO DI CONTRATTO
(Icgge 9 dicembre 1998, n. 431' articolo 5, comma 1)

di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)
...........inpersonadi".'""""""""""""""")'
lassiJtito/ a da (z) ..........
immobiliare posta in ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' : : ' ' ' ' '
l'unità
caus4
òhe accetta" per sé e suoi aventi
via .....................'... n. ......'..piano .......scala """ int' " " ""composta di n' """vani'
quali: solaio'
oltre cucina e s€rvizi. e dotata altesì dei seguenti elernenti accessori (indicare
ecc')
"''''"""'
cantin4 autorimessqsgola" posto macchina in comune o meno'
non ammobiliala./ qrrmobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
riscaldamento
TABELLE MILLB3IMALI:

proprietà

acqua

................'....

altre

tt.rrr
L>>z' n.333
Ir luglio
rugllo 1992,
decretoJegge 11
comma" del Oecre.o-reggc
3o comma,
8, 3"
articolo E,
CoMI'NICAZIONE ex adicolo
ccivflxtcezor.rg
359:

convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: ... . ..... ...
b) codice fiscale del

1ocatore.................

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATTVA

::I:T::1]: :: ::''^Y:: :
Latocazioneè

E

..

"""""""""'

/ J//
/A'/)
U/'

TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

"'7n

ENERGETICA:

-"'iIIICAZIONE

regolatadallepattuizioniseguanti. /V
Articolo 1
(Durata)

Il

contratto

è

1:;,

dal ..........'.. al
stipulaîo per la duraîa di ..................mesi
allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogto di

alqma disdetta.

Articolo 2
(Esigenza del locatore) (4)

locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Minisfro delle infrastutture eYei
Ministo dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi
trasporti di concerto con
delÍarticolo 4, Cjc,mma 2, della legge n. 431/98 - di cui il preseote tipo di contratto costituisce
depositato il ..-.....-.........-presso
I'allegato C- e dall'Accordo tra
. . . .. , dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorieta
il CoÀune
del contratto:

Il

il

di

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

a4

^

nil
W
/V
I
L

I1 locatore ha I'onere di confermare il verificani di quanto ha giustificato la stipula del
presente contratto di natura hansitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore
entro ............ giomi prima della scadenza del contratto. In caso di mancfìto invio della
lettera oppure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà' il
contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2, m,mma 1, della legge n.
431/98. ln ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilita dell'alloggio alla
scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso deterrninato e non 1o adibisca" nel termine
di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilita" a tale uso, il conduttore ha
diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma l,
della legge n 431/98 o, in alternativa" ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità
dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 3
@sigerca del conduîtore) (4)

Ai sensi di quanto previso dall'Accordo ba
.............depositato il ............ presso il Comune di'...........'.....' le parti concordano
che la prese,lrte locazioae ha natura tansitoria in quanto il conduttore espressameote ha
I'esigenza di abitare funità immobiliare per un periodo non eccedente i ... ....... .. mesi per il

.........

..,,,che documenta

seguente motivo:
allegando al presente conaatlo

Ardcolo 4
(Canone)
che
convenuto in euro
bonifico
a
mezzo
di
owero
locatore
il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del
in n. ......... rate eguali anticipate di
bancario. owero
..'..............(4)
euro ..................ciascuna, alle seguenti date:

A. Il canone di locazione

è

..........

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

canone di locazione (per le aree rnetropolitane di Rom4 Milano, Venezia, Genova,
Bologn4 Firerze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Cataniq nei comuni con essi confinanti e
negli altri comuni capoluogo di provincia) è convenuto in euro .........
importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore owero a
in n. ... '..... rate eguali anticipate di
mózzn di bonifico bancario, owero . ..... . . .
......... '.. '..(4).
euro .................. ciascun4 alle seguenti date:

B. Il

.

...........'.

C. I1 canone di locaziong secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge n.43111998, è convenuto in euro................., che il conduttore si obbliga a
in n. ... . . .. .. . . . '.. rate
corrispondere nel domicilio del locatore owero. ........ ..

eguali anticipate di euro

ciascuna'

alle

seguenti

Articolo 5
(Deposito cawionale)
garanzia delle obbligazioni assunte col prefrente contratto, il conduttore versa/non versa (4)
al l,ocatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
pari a n. ......... mensilitÀ del canone (7)' non imputabile in conto

A

canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di
locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al tennine della locazione previa

2

W

verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogrri obbligazione conùattuale.
Altre forme di garanzia:

Articolo 6
(Oneri accessori)
per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al
decróto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431198.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve awenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giomi
pagamento,
conduttore ha diritto di ottenere
dAta rictriesta. Prima di effettuare
di
ripartizione. Ha inoltre dùitto di
I'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri
locatore (o il suo
prendere visione - anche tramite otganzzanoní sindacali - pfesso
amministratore o I'amministatore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificatM
delle spese effettuate. lnsieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il
condutiore versa una quota di aoconto non zuperiore a quella di sua spettanza risultante dal
consuntivo dellmtro eree€d€nte.

il

il

il

(Spese

AÉicolo 7
di bollo e registrazíone)

Le spese di bollo per d presente contratùo, e per le ricevute conseggenti, sono a carico del
conduttore.
Il locatore prowede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi
corrisponde la quota di sua spettanzq pari alla metàLe parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle orgmizzaaoni sindacali
che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

AÉicolo 8
(Pagamento, risohtzione e prelazione)
I1 pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri acc€sson non
sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttole, qualunque ne sia il titolo.

vemre

Il mancato
(nonché
di
puntuale pagamento, per qualunque causa" anche di una sola rata del canone
quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in
mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n392178.
La vendita dellhnita immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa
la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

M
,il
\/

Articolo 9
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e
seguenti persone attualmente con lui conviventi:
Salvo patto sctitto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in
parte, I'unita immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel
contratto, si applica I'articolo 6 della legge n . 392/78, nel tex,to vigente a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo l0

J("

(Recesso del conduttore)

conduttore ha facoltà di rec€dere p€r gravi motivi dal contratto previo awiso da recapitarsi
.........
mediante letî€ra raccomandata
11

pnma'

almeno

1l
(Consegna)

Aficolo

t ^lr

VN.,r..-

/

V

W

U

Il conduttore dichiara di aver visitato l\.rnità immobiliare locatagli, di averla tróva-ta adatta
allbso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogri effetto col ritiro delle chiavi,
costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impepa a riconsegnare
I'unità immobiliare nello stato in cui tha ricevuta" salvo il deperimento d\rso' pena il
risarcimento del danno; si impegn4 altresì, a rispettare le norrne del regolamento dello stabile
ove esistente, ac€usando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente confratto'
ogni
così come si impegna ad osservare le deliberazioni del|'assemblea dei condomini. E in
possano
recare
molestia
caso vietato al conduttore compi€f€ atti e ten€re comportamenti che
agli altri abitanti dello stabile.
Ll parti danno atto, in lelazione allo stato dell'irnmobile, ai semsi dell'articolo 1590 del Codice
civile, di quanto s€gue:............

at

w
d

ovvero di quanto risulta dall''allegato verbale di consegna. (4)

AÉicolo 12
(Modifiche e danni)

Il mnduttore non puo apportare alcuna modifica" innovazione, miglioria o addizione ai locali
locati ed alla lom destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto
del locatore.
Il condutúore eson€ra espressamente il locatore da
indiretti che possano derivargli da fatti
intemrzioni incolpevoli dei servizi'

ogri r€sponsabilita per daruri diretti o

AÉicolo 13
(Assemblee)
ha diritto di voto, in luogo del propriaario dell\rnita immobiliare locatagli, nel\e
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione de\
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diîitto di intervenire, senza

Il conduttore

voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
si applica anche ove
Quanto stabilito ia materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria
.i mfti A edificio aon in condominio. In tale caso (e con l'osservanza" in quanto applicabili'
ctelle disposizioni del codice civile sull'asse,nrblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in
apposita asse,nrblea, oonvocata dalla proprietà o da almeno tre

conduttori.

Articorol4
(ImPianti)

7
I

^
t0Ó
I

L' si /
/t
di

conduttore - in caso d'installazione sullo sîabile di anterina televisiva centralizzata obbliga a servirsi unicamente def impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso
inossóvanza, attoriz.zato a far rimuóvere e demolire opi antenna individuale a spese del
conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatùe salve le eccezioni di legge.

Il

4

v//\

per quanto attiene all'impianto t€r[ìico autonomo, ove presefite, vale la nomrativa del DPR n.
*"ptdcolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1 l, comma 2, dello stesso.

itiiil,

,

Articolo

15
(Accesso)

deve consentire I'accesso alltrnità immobiliare al locatore, al suo amministratore
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola ragione'
locata il conduttore deve
immobiliare
intendesse vendere I'unità

Il conduttore

Nel caso in cui il locatore
per almeno due ore,
consentire la visita atl\mità immobiliare una volta la settimana"
esclusione dei giomi festivi oppure con le seguenti modalita: ' " " " " '

c'on

,..(4)

Articolo 16
(Commissione ili concíliazione)

ffi
f'

fr.

conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle
e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze'
ai sensi dell'afticolo 4, comma 2, della tegge 431198, è composta al massimo da
"tnan"to
merrbri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'
un
temitoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed
teîzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti
come sopîa designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo'
La richiista di iitervento delà Comrnissione non determina la sospensione delle obbligazioni

La

Commissione

iot*mtn*

di

contrattuali.

Articolo 17
(Attestato di Prestazíone Energetica)
locatore dichiar4 in merito alla disciplina energetica degli edifici di cui al D. Lgs.
19.8.2005 n.192 e sue successive modificazioni, che l\rnita immobiliare locata è stata munita
di 'Attestato di Prestazione Energetica", rilasciata in data ........ da tecnico abilitato' Copia di
tale certificazione, in una ai certificati di conformità degli impianti contenuti nell'mita
immobiliare, è consegnata al conduttore, che ne accusa ricezione, mntetnporaneamete alla

Il

sottoscrizione del presente contratto.

Articolo

18

(Spese di manutenzíone

ordinaria)

Sono poste a carico del conduttore le spese per i lavori di manutenzione ordinaria - con
nel
I'esch.r.iione delle parti suuthrali e di quJ[e condominiali - che fosse necessario esegufue
agli impianti in essi contenuti; alla
corso del .rpporto
-tali locativo agli immobili locati ed
lavori i1 conduttore dovrà prowedere direttamente e con immediatezz4
esecuzione di
restando direttamente responsabile anche verso terzi per darmi derivanti da omissione o
ritardo.

M
N

g'

Articolo 19
(Cedolare secca)
Il locatore, fin d'or4 rende noto di voler usufruire, per il presente contratto, del regime fiscale
della "cedolare secca" di cui all'art. 3, comma I D. Lgs. 14.3.2011 n. 23 e successive sue

/

prwisto_dalla
modificazioni in ordine alle modalità di tassazione. Dichiar4 pertanto come
indicato
il
criterio
con
del
canone
t"gg" i.,itutiuu - di rinunciare agli aggiomamenti annuali
iffi*t. za dela legge n392/781 e "iò fitto u diversa sua deterninazione, da mm'nicarsi al
di lettera raccomandata. La rinuncia al regime impositivo della."cedolare
conduttore a
^.rzo
come pathrito, dovrà
secca" da parte del l0catore comportera che il canone di l0cazione,
in aumento' acf;ertatf
essere aggiomato, armo per arno, in ragione delltntera variazione
aarrsrÀi, dell'indice àei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
verificatasi rispetto all'anno precedente.
L'aggiomarnento dowà essàe praticato dal conduttore a prescindere da apposita richiesta
a"f locatore, dovendosi questa considerarsi insita nella comunicazione di sua rinuncia
al regime della "cedolare secca"

GÉ

oonìi oc.,4i ó **"a"

il

v
W

Articolo 20
(Vaie)

competlrza a giudicare,

W

conduttore elegge domicilio nei locati a lui locati e, ove egli più
detenga presso l\rfficio di segreteria del comune ove è situato

I'immobile locato.
luogo, e non può essere provata" se
Qualunque modifica al presente contratto non può aver
non con atto scîitto.
propri dati
I1 locatore ed il conilutto're si autorizzano reciprocamente a comunicare a tr,rzr i
personali in relazione ad ade,rrpimenti connessi col rappofto di locazione (legge n.6.75/.96).
ier quanto non prwisto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia
dal Cidice civile dalle leggi n. 392/78 e n 431/98 o comunque dalle nonne vigenti s {agti usi
locali nonché alla normativa ministeriale emarata in applicazione della legge n.431/98 ed
all'Accordo territoriale.

Altre

.''""'"l

clausole

Letto, approvato e sottoscritto

li
I1 locatore

M4

Il conduttore
mente dell'articolo 1342, secondo comm4 del Codice civile' le parti specificamente
approvano i pafti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9' I 0, I 1, 12, 13, 14, 15,16,17,18,

A

I

19 e 20 del prese,nte contratto.

Il locatore
Il conduttore

A

NOTE
fiscale. Per le
Per le persone fisiohe, riportafe: nome e oogDome; luogo e clata di nascita; domicilio e codice
al Tribuaale;
partita
numero
d'iscrizione
Iva,
fiscale,
oodice
p"r.oo" girrtiai"n", indicare: ragione sociale, sede,
legale
rappresentaút€.
del
di
nasciÎa
nonché nome, cognome, luogo e data

(l)

(2)Lassistenza è facoltativa.

I dati relativi devono ess€re riportati ùella denuncia
ai sensi dell'adicolo 12 del decretoJegge 21
parte
del
locatore,
da presentare all'autorità di P.S., da
n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia
i978,
marzo 1978, n. 59 conveftito dalla legge 18 maggio
cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo n. 286/98 '
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi.

z,

(4) Cancellare la pafe che non interessa.
5) t a

úrata -;"i"ra

è

di mesi rmo e quella massima è di mesi diciotto.

(6) Cancellne del€ lerere

A

B

e

C le óre c&e lon inferessatro.

(7) -a<simo tre mensilità.

N

W

sk
ta

lt

al

0(

t

t,

LOCAZIONE ABITATTVA DI NATI,]RA
TIPO DI CONTRATTO
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, conma

l)

r+

Ypscala ...... int....... composta di n. ........vani, oltre
dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio,
meno' ecc.)
comune
posto macchina

...

o

in

E
CERTIFICATO

DI

TECNICA

S

CERTIFICAZIONE

COLLAI.IDO

RIFERIMENTI SPECIFICI ALLE CARATTERISTICHE
DELL'UNITA'IMMOBILIARE: ..................

ENERGETICA:

DEL FABBRICATO

E/O

La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE e dei suoi
farniliari conviventi che attualmente sono: . ...... . . ....

Il

CONDUTIORE si impegna a comunicare alla LOCATRICE ogni successiva variazione

della composizione del nucleo familiare sopra indicato.
La locazione è regolala dalle pattuizioni seguenti.

Articolo

1

(Duraîa)

di

mesi (s), dal .............al
è stipulato per la durata
previsto
quanto
fatto
2,
cessa
senza bisogno di alcuna disdetta.
allorché,
salvo
dall'articolo

Il contratto

v
il/
q

Articolo 2
@sigetaa della locdtice) (4)
previsto dal decreto del Ministro delle infrastutnre e
La LOCATRICE, nel rispetto di quanto
'Ministro
dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi
Jei trasporti di concertó con il
costituisce allegato
à.ir'*,i[r" +, comma 2, della legge 43llg8 - di cui il presente conftatlopresso
il Comune di
.............1]..............depositato il ...............
D _ e dall,Accordo
dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorieta del contratto: " "'

t"

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

,

ha giustificato la stipula del
i" ióóAinfCf ha I'onere di confermare il verificarsi di quanto
da inviarsi al
raccomandata
presente contratto di natura transitoria tramite lettera

prima della scadenza del contatto. ln caso di mancato
òONOUffOng entro ........... giomi
-veniré
meno delle condizioni che hanno giustificato la
invio tlella lettera oppgre tlel
1'
t *rit-iai 'n-il contraiio si intencle ricondqto alla durata prevista dall'articolo 2, comma

431l9B.In ogai caso, ove la L6CATRICE abbia riacquistato 1a disponibilita
e non lo
;;ii'"IúÉr alla sc&za?icuisanao di volerlo adibire ad rm uso detenninato
a tale
aafuisca,*n€t termiae di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità'
cui
di
condizioni
*",llcoNourroRE ha difitto al ripristino del rapporto di locazione alle
in misura
At rrti*to 2, comma 1, della legge n. CZt/gt o, in alternativa, ad un risarcimelrto
oari a trentasei mensilita dell\rltimo canone di locazione corrisposto'

Jeila legge

Articolo 3
(Esigerua del conduttore) (4)
quanto previsto dall'Accordo tra ......""""
depositato il ............:..' presso il Comrure di .......'..:"':::::'j.'l"X*
presente locazioae ha natura hansitoria in quanto il CoNDUTTORE espressamente ha
per il seguente
i'esigenza di abitare I'immobile per un periodo non eccedente i .'........ mesi
motivo: .........
che documenta allegando al presente contratto.........

Ai

sensi

di

Articolo 4
(Canone)

stabilito inewo..................., importo che il CONDUTTORE si
obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE owero con le diverse modalita che
.ro*uioo indicate dalla LOCATRICE stessa in n. ......'......'.rate eguali anticipate di euro

A. Il canone di locazione

è

...... ciascuna alle seguenti date:

........."""(4)

aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia'
Genova, Bologn4 Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, nei comuni con
essi confinanti e negli attri comuni capoluogo di provincia) è convenuto in euro
..........', importo che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere
nel domicilio della LOCATNCE owero con le diverse modalità che venanno indicate
rate eguali anticiPate di euro
n.
dalla LOCATRICE stessa

&-,

B. I1 canone di locazione (per le

in

E

alle
(4).

ciascun4

seguenti

date:

4, comma 3,
di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo
si obbliga
JJf" f"eg" 431/1gg8,è convenuto in euro""""""""" che il CONDUTTORE
".
owero con le diverse modalità che
u- *,,i6*a."" nel domicilio della LOCATRICE
d-i euro
u"frrt o'indicate dalla LOCATRICE stess4 in n' "".'""""' rate eguali anticipate (4)
(ó)
''''''''''''''''''
..............ciascuna" alle seguenti date: ............"""

C.

IM
,K

I1 canone

Articolo 5

/'

VW

(Deposito cauzionale)

Agaramiadelleobbligazioniassuntecolpr€sentecontratto,ilcoNDUTToREversa/non
quietanza) una
alla LOCATRICE (che con la ftrna del contatto ne rilascia in caso,
t+l
mensilità del canone (7)'
"ri"
somma di euro .............,................... paîi a ..............."".'
riconosciuti al
non imputabile in oonto canoni di locazione e produttiva di interessi legali,
CONDtfmORE al termine di ogni p€riodo di locazione. Il deposito cauzionale *T:.*p*
dell'unità
costituito viene reso al t€rmin; deila locazione, prwia verifica sia dello stato
immobiliare sia dell'osservanza di ogri obbligazione mntrattuale'
Altre forme di garcnzia:

M

................. (4)

Articolo 6
(Quote di ripartizione di spese ed oneri)

delle
La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell\rnita immobiliare locata e
di
reiative pertinenze al godimento dèle parti e dei servizi comuni è dete,r:ninata nelle misure
quanto conc€m€ il riparto delle relative spese:
a) spese generali ..........'.......
b) spese ascensore
c) spese riscaldamento
d) spese condizionamento
e) ... . .. ..... . ... ..

1/

0 .................

c)...............'i,u LOCefnfCE,

esclusivamente in caso di interve,nti edilizi autorizzati o di variazioni
catastali o di mutarnento nel regime di utilizzazione delle unita immobiliari o di interventi
comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare l€ quote di ripartizione
predett6, dandone comunicazione ternpestiva e motivata al CONDUTTORE. Le
de11é spese
-quoú,
così deterrrinate, vengoao applicate a decorrere dall'esercizio successivo a
nuove

quello della variazione ilt€rvenuta.
ù caso tli disaccordo con quanto stabilito dalla LOCATRICE, il CONDUTTORE può adire la
Commissione di conciliazione di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Minisúo dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 4, connta 2, della legge 431198, e costituita con le modalità indicate all'aficolo
23 del presente contratto.

ry

Articolo 7
(Spese ed oneri a carico del conduttore

)

all'articolo-ó le spese
sono a carico del CoNDUTTORE per le quote di competenza esposte
al decreto del Ministro delle
- base alla Tabella oneri'u""orà.i allegato
"rr"
ioar"t otno" e dei hasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n'. 431198 - risultano a carico dello
"rnu*to
,i*.". oi tale Tabella la L9CATNCE e il CoNDUTToRE dichiarano di aver avuto piena

h

G

il

conosc€nza,

di consuntivo - entro s€ssanta glomr
Liu-.i"tti"rtu. lrima di effettuare il pagamento, il coNDUTToRE ha diritto di ottenere
ifnOi"-iorr" specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha 11o1!9 d.iriJto di
pr*ao" visione - anche tmite oryaaizzanou sindacali - presso la LoCATRICE (9^il suo
gfustificativi
amminishatore o I'arnminisfratore condominiale' ove esistente) dei documenti
annuale, il
;;ii;rp*. efettlate. Insierne con il pagamento della prima rata del canone
risultante
spettanza
quella
di
sua
CONDUTIORE versa una quota di acconto non superiore a

Il pagamento degli oneri anzidetti dwe awenire - in

sede

dal consuntivo dell'anno precedente.

Wr
%
f

AÉicolo 8
(Riscaldamento, rafres camento, condízíonanento)

i

per-fa
Sono interamente a carico del CONDUTIORE costi sostenuti dalla IOCATRICE
quali
I'immobile
foÍiitura d€i s€rvizi cli riscaldammto/raftescamento/condizionamento dei
risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui al precedente artimlo. tr
CoNDUTTO1IE è t€rluto| al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza di cui

all'articolo 6.

è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla LoCATRICE, per le
quella
spese di cui sopra che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a
i.1rltunt" dal consuntivo precede,nte. E in facolta della LOCATRICE richiedere, a titolo di
acconto, un maggior impórto in firnzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei
servizi, salvo ónguaglio, che deve essere versato entro 60 giomi dalla richiesta della
LOCATRICE, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392178. Resta
altresì salvo quanto previsto dall'art. 10 di detta legge'
Per la prima annualita" a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro

Il CoNDUTIORE

......"""""""'N , lt
dacorrisponderein...............ratealleseguentiscadenze: L \\r1/i

ar""""""""""'euro

fr::::::::::::::::::::::ffi::::::.:::::::::::: ::: ::::::::::

a1.....................euro
salvoconguaglio.ls;

Articolo

.:::

9

\[ I ÌKfl/ /
\tq ì,0\7
t"
\

lY
V r\

(mposte, tasse, spese di contratto)
Tutte le spese di bollo, di quiaanza di esazione canoni, sono a carico del CONDUTTORE.

I,a LOCATRICE prowede alla regisnazione del contratto, dandone notizia al
CONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla meta.

/

/
ùl\

U

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazront
sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
AÉicolo 10
(Pagamento)

n CoNDUTTORE si impegna ad effettuare il

pagamento dei canoni, nonché degli importi
punti
5 e 6, il primo giomo del mese/trimestre (4) di
dovuti ai sensi di quanto previsto ai
competenza" secondo le modalità stabilite dalla LOCATRICE.
Rimane comunque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col
conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto.
I1 pagamento non può venire ritardato o sospeso dal CoNDUTTORE per alcuna ragione o

mancato puntuale pagamento, per qualunque caus4 anche di una sola rata del
canone (nonché di quant'altro dowto ove di importo pari ad una mensililà del canone),
costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge
n 392/78.

motivo.

^\-

W

11

w

A

Articolo

11
(Ris o luzione e pr e I azione)

Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al CONDUTTORE di ottenere la
risoluzione del contratto per inidoneità soprawenuta della cosa locata a servire all'uso
convenuto, che non sia imputabile né al CONDUT'IORE né alla LOCATRICE, la
LOCATRICE è teriuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al
periodo di marìcato godimento da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e
qualsiasi risarcimento di daffIi e prwia riconsegna della cosa locata.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non vierie (4) concessa
la nrelazione al CONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 12
(Cessione, sublocazione, comodato, successione)
di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata e di
qualsiasi
il
di consentire, a qualsiasi titolo, I'utilizzo di
forma
ad
altri
suo
contratto;
cedere in
quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della
breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non
facciano parte del nucleo familiare, così come descritto nel presente contratto. L'inosservanza
del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla LOCATRICE di
chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del Codice civile.
Per la successione nel contratto si applica I'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a
sezuito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

E fatto

espresso divieto al CONDUTTORE

Articolo

M
t,M
Wi

13
(Recesso)

CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto,
recaoitare mediante lettera raccomandata almeno ...............mesi pn
11

,'"M*"*

/

L.

Articolo 14
(Uso e iparazioni)
la diligenza del buon padre di
I1 CONDUTTORE si obbliga ad usare la cosa locata con
e ad eseguire gli
senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio,
gli interventi
interienti di manutenzione ordinaria. Sono altresì a oarico del CONDUTTORE
manutenzione.
mancata
da un uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla
,".1
la LOCATRICE, a
ove il c6NDUTIORE non p;weda a tali interventi, vi può prowedere
spese del CONDUTTORE medesimo.
del CONDUTIORE' quest'ultimo
{ralora la cosa locata abbisogni di riparazioni non
necessità delle
tenuto a dare immediata óomunicazione scritta alla LOCATRICE della

i*tttn

"*r*i

u:TT

i

riparazioni stesse.
dt ul lavori che il CONDUT-IORE non abbia esegu:ito pur essendo a suo carico, sono
per
"
al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti
adctebitati
t.ip*r" i art i p-a"ni da colpa" negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di
utilità comuoi.
CoNDUTIORE è tenuto ad osservare, nellbso dei locali e dei servizi comuni, le
ptooiaoni di legge o dei regolamenti emanati dalle compet€tlti autorita" tenendo ad
altra conseguenza derivante
qualunque sanzione pecuniaria
àsclusivo
dall'inadernpimento di tale suo obbligo. n CONDUTTORE dwe, altesì, osservare le
disposizioni contenute ne1 "Regolamento dello stabile" o nel "Regolmento di condominio"
per
ové esistente, owero, in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" registrato
la provincia in cui si trova I'irnmobile, dichiarando di avere avuto piena conosce'l:za di quello
applicabile al presente contatto, posto a sua disposizione dalla LOCATRICE'
Lu t-OCA1'nfCE si riserva il diritto di far eseguire sia alf intenro che all'estel:lro dell'unità
immobiliare oggetto del presente contmtto tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto
salvo quanto p'revisto dagli articoli 1583 e 1584 del Codice civile

Il

r*

%

o

""1*

Articob

15

(Consegna)

Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli
trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche
esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infrssi e serramenti- 11
CO-NOUTTOnE dichiarà altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di
fatto e di diritto in cui detti locali si tfovatro, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi
effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle _ vi-genti
obbligo
normàtive. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegÀa ad ogni effetto

di

di legge dei locali suindicati.
La iOCafnfCS si impegna peraltro ad eseguire entro

il ......... i

seguenti interventi

senza che il CONDUTIORE possa oppoîsi
owero il CONDUTTORE eseguirà ento
di
indennizzo
rivendicare anche a titolo
i sezuenti interventi:

o

alcunché

il

e I'ammontare della spesa relativa (forfettariamente dete[ninata dalle parti consensualmente
1n euro .........
) verrà dat CONDUTTORE mel{esimo trattenuta dal
canone. (4)

t6

Qualora

si tratti di rmita immobiliare già occupata, dal medesimo CONDUTTOREperil
-

contratto
òOnOUf1Onn $esso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente
in virtu di contratto stipulato in data " " " " ' " ' ' "
abitarli sin dal
uuo" eccezioni da sollevare at riguarào owero di aver€ rappresentato le seguenti
LOCATRICE:
"-ài*r,
cjrrenze, il cui onere ricade p"t legge a carico della

...(e)

AÉicolo 1ó
(Nconsegna)

il

alla
Alla data di cessazione del contratlo CoNDUTTORE riconsegna puntualmente il
fatti
salvi
danni,
LOCATRICE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei
della
ooÀJ" deperimento derivante dall'uso e danni attribuibili a mancati interventi a caricoparti
si
le
tal
fine,
A
LOCATRIèE purché prwe,ntivamente segnalati dal CONDUTTORE.
i"aigo", ull'.túo della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello
"
"uuiil*"
stato dei luogfoi e di riconsegna.

W

Articolo 17
(Modifiche e miglìorie)
vietato al CoNDUTIORE apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali ed agli
di cui gli ste.ssi sono dotati senza consenso scritto della LoGATRICE e
,nodifi.u*., anché parzialmente, la destinazione d\rso. h ogni caso tutti i miglioramenti o
mutamenti úi fissi oà infissi, compresi gli impianti elettici, di riscaldamento ecc., rimangono
possa
per patto espresso a beneficio della LOCATRICE, senza che perciò il CONDUTTORE
oretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.

E

i-pi*ti

il

Articolo lE
(Divieti)
E' fatto divieto al CONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi cornuni, nonché
pone fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi. geneÎe e condizionatori all'esterno
àell'rmità immobiliare iocatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato
dalla LOCATRICE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'este,mo dell'immobile.
TV senza prwentivo consenso della
altresl vietato installare antenne radio

E

il

o

LOCATRICE, che potuà indicare le modalita di installazione.
I CONDLfmORE- prende atto che è assolutamente vietato entare con veicoli di qualsiasi
tipo nei cortili, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato'
ósì come è viaato far sostare veicoli di sorta in tali zonq salvo espressa attoriz.zazíone della
LOCATRICE.
ln caso di rmiè immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento
condominiale.

Articolo 19
(Esonero di responsabilità)

n coNDUTToRE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera
LOCATRICE da qualsiasi responsabilità per danni dketti

d

espressamente Ia
indiretti che potessero

v
t(

da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferrna la responsabilità
à"uu t ocarrucB per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio
delle mansioni loro affidate.
n COUIUffORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari'
obbliga
dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si
propria
mn
danni
cagionati
eventuali
inolte a tenere sollevata ed indenne la lbCeTnlCE da
gas o
colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del
dell'acqua o dell'elettricità.

W

Articolo 20
(Sewizi)

CONDUTIORE esonera la LoGATRICE da ogni responsabilità per sospensioni o
irregolarità dei servizi di riscaldamento, raftescamento, condizionamento, illuminazione'
u.qiu, u"q* calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione,
manute,lrzione degli impianti per il periodo necessario per I'effettuazione di tali
"aJgr.*rit",
intJventi. La LOCATRICE si-riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei
giomi di riposo, di ferie e di ogri altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni
iormatitoe e contrdrsli della catègorig nonché di modificare e sopprimere il servizio di
11

portierato.

fruae, se fomiti, dei servizi di condizionarnento, raftescamento
con
e riscaldamento nei periodi previsti per I'erogazione e deve rimborsare alla LOCATRICE
le modalità stauié at'artlcolo 6, la relativa spesa Il CoNDUTTORE non può altresì
esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmerite stabilite le spese poste a suo
carico relative agli.alt'i servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi.
I CONDUTIOR.E ha diritto di voto, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazionidi
dell'asserrblea cmdominiale relative alle spese ed alle modatta di gestione dei servizi
riscaldammto e di condizionamento d'aria. Ha inoltre dfuitto di intervente, senza voto, sulle
deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
riscaldamento si applica
Quanto stabilito ia materia di condizionamento, raftescamento e
aiche ove si tratti di edificio non in condominio. ln tale caso (e con l'osservanza, in quanto
applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si
riuniscono in apposita assernblea" convocata dalla LOCATRICE o da almeno be conduttori'

it coNourrons

è

bnuto

a

AÉicolo

2l

(Vísite)

LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati
locali dati in locazione.
L"a

i

fli

r

t,r

Articolo

Àl
ilw

22

(Inadempimento)

I Iu-=
"

V /
hanno carattere
Le clausole del presente contatto di cui agli articoli ' " " " " '
fa/
delle clausole suddqe
Al
essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola
9Î
1453 del
diritto alla LOCATFJ-CE di cliedere la risoluzione del conhatto ai sensi dell'articolo
Codice

civlle.

AÉicolo23
(Comrníssione dí concilíazione)

f)
\K--(-P7

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle fl/r,
inftastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze' [5 ]f
massimo da tre 1w \
emanato ai sensi dell'articolo 4, c.ornma2, della legge 411/98, è composta al
dell'Accordo \ I
firmatarie
membri di cui due scelti fiz appartenenti alle rispettive organizzazioni
territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, della LOCATRICE e del V
che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta
operata dai due concponenti come sopra desigrrati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.
fu .i"liotu ai intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni

CoNDUTIORE

ed

un terzo

-

contrathmli.

Articolo24
Energetica)

(Attestato di Prestazione

locatore dichiara, in nrerito alla disciplina energetica degli edifici di cui al D. Lgs.
19.8.2005 n.192 e sue successive modificazioni, che I'unità immobiliare locata è stata munita
di "Attestato di Prestaziooe Energetica", rilasciata in data ..'..... da tecnico abilitato. Copia di
tale certificaziong in una ai certificati di conformita degli impianti contenuti nell'unita
irnmobiliare, è consegnata al conduttore, che ne accusa /icezione, contetnporaneamete alla
sottoscrizione del presente contatto.

Il

Articolo 25
(Spese

di manutenzione ordinaia)

Sono poste a carico del conduttore le spese per i lavori di manutenzione ordinaria - con
I'esclusione delle parti strutturali e di quelle condominiali - che fosse necessario eseguire nel
corso del rappolo locativo agli immobili locati ed agli impianti in essi contenuti; alla
esecuzione di tali lavori il conduttore dowà prowedere diîettamente e con immediatezz4
r€stando dif€ttam€ote r€sponsabile anche verso teni per danni derivanti da omissione o
ritardo.

Articolo 26
(Cedolare secca)
fin d'ora" rende noto di voler usufruire, per il presente contratto, del regime fiscale
della "cedolare seccan di cui all' art. 3, comma I D. Lgs. 14.3.201 I n. 23 e successive sue
modificazioni in ordhe alle modalità di tassazione. Dichiara" pertanto - come previsto dalla
legge istitutiva - di rinunciare agli aggiomamenti annuali del canone con il criterio indicato
I1 locatore,

14

/1 I

lffi

U

I

l,/

dall,art.24de1laleggen.392/78;eciòfinoadiversasua.determinazione,dacomrrnicarsial
rinuncia al regime. impos-*:
conduttore aî\vzoai fetteru ruccomÀAat"' La
tk,.:"1"^1T:
pattruto, dol/ra
,*"" à" p""" del locatore comportera che il .canone di locazione, come

essereaggiomato,aonoper-oo,ioragionedell'interavaiazioleinaumento,ac'cef|Ala
éntuto p€r le famiglie di operai ed impiegati
dall'ISTAT, delf inclice d^ Pr;;i
verificatasi rispetto all'anno precedente'

L,aggiomglentoaowaesse,ep'aticatodl|conduttoreaprescinderedaapp.ositarichiesta
di sua rinuncia
dovenAosi q:uesta considerarsi insita neila comunicazione
scritta del locatore,
al regime della "cedolare secca"

Articolo 27
(Yarie)
degli atti esecrrtivi, e ar fini della
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notific-a
domicilio nei locati a lui locati e, ove egli
il coNDutionE
;;;;;;;rdtcare
"l.gg"
del comune ove è situato
più non li o""upi o comìmque deteng4 presso l\rfficio di segreteria
locato.
I'immobile
-qoa""q*-oaificaalpresentecontrattononpuòaverluogoenonpuòessereprovata'senon
con atto scritto.

terzr r
io-r,OcernrcE €d il coNDUTIoRE si autorizzano reciprocamente a comunicare-a
(legge n'
óp" à"t p"*.r"ft in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione
67s196).

non pevisto dal presente contratto le parti rinviano a quaoto in materia gisposto
vigenti gj3$i usi
àJ cIÀ* ariÉ dalle leggi n. 392t18 et.431/98 o comunque dalle no_rme
ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed
tocati non*e uUu
agli Accordi di cui all'articolo 2.
rir"" più conduttori tutti gti obbliehi del presente contratto s'intendono dagli

p* qria

*otiuu

f!;j;

stessi assrmti

solidalmente

Per la disdetta del contrafto da parte della

I-OCATNCE si apptca larticolo

^:::"il::l:::::

::::::: :: :::::::: ::::: ::::::: ::::: :: :::::: ::::
Letto, approvato e sottoscritto

'ri"

LaLocArRrcE
I

3 della legge

,

n' 431/98'

/\

(,\0
f

parti specificamente
mente dell'articolo 1342, secondo comm4 del Codice civile' le
18, 19,
approvano i patti di cui agli articoli l, 2, 3, 4, 5, 6 " 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,15,16,17,
20, 2r, 22, 23, 24, 25, 26 e 27.

II CONDUTTORE

10

n

/

CoNDUTTORE ...............

La LOCATRICE

7

é
\"

A

I

',ftll
lY/

'ML

e data di nascita; domicilio e codice
persone fisiche,. riportare: nome e cognome; ]uogo.
ragioie tocid"' J"d'' codice fiscale'- partita IVA' numero
frscale. Per le persone grorror""", iodi";:
luogo e data di nascita del legale mppres€nÎante'
ooo"he oo.",

ilíf*

t"

àìt"rra."" J iJu*rrJ;

"ognoúe,

(2) L'assisteoza è facoltativa'

(3)Docrrmentodiriconoscrmento:tipoedestremi.Idatirelativi.devonoessereriportatinelladeorrncia
daoreseotareall'autoritadiP.S',dapartedellocatore'^ar^sensrdell'aficolo12deldecretoJegge2l
il conduttore sia
airr" rége" 18 maggio 1978' n'.191' Nel caso in cui
all'autorita di P.s., ai sensi dell'articolo 7
cfttadino exfacomunitario,
del decreto legislativo n. 286/98'

;#"ófr, ;;;"oi'"ni.d";;r#"d"t"o.i,ii"-ioo.
(4) Cancellare la parte che non interessa'

Wr

diciotto'
(5) La durata -inima è di mesi uno e quella massina di mesi
(6) Cancellare tlelle lettore A, B, C le due ohe tron int€ressano'
(7) massimo tre mensilità.

(8)Incasodialloggidotatidiimpiantitermiciautonomiverrainseritanelconfatto-insostituzione.
una clausola del segu€nte teÍore:
"Perquanto attiene all'inpianto tomico autonom.o,

#'"ìffi#;;;"ilIquÀo

Juiu.

v€lelaTrytY*"Plf"?:::#o 1993'i'4n

W

da['articolo 11, comma 2, delto stesso DPR'î

(9) Cancellare per intero o rclle parti no! int€ressate'

rJé
\-

tlA

V"
I

1l

,(

UNIVERSITARI
LOC A:'jIONE ABITATIVA PER STUDENTI
TIPO DI CONTRATTO
n' 431' articolo 5' comma 2)
1t"gge 9 diìembre 1998'

:.:......-......'.'.
:Hil;11';;::Í:s:::::*fì;;;,;;;;;;i;;r;ii;
7t/La

sig./ soc. (1ì

"' "' ';lip€r;il'ri m1-: ::- :'l::'*:' w

"" '
ai sig. n (l)...... ..-...."."
i' identificato/ a/ i. mediante (3)
conduttore/
ar
di seguito denomrnato/
p""orru
(assistito/a/ tla (2) ."...."'
I'unita immobiliare posta in
accetta/ no, per sé e avenu causa'
composta di
scala
via ....................'.........n. ..'",' giano
:;.."
da seguenti .r"*"nti u"""*-i ii"ai.*i n"utt'
oltre cucina e servizi, e dotata'uit .ri
ecc' )
singol4 posto macchina in comune o meno'

;:r """""
''-:"':-' "'-"ìn
"""'

i

""')'

di""""' """"

""""".'""
itt """'

n' """"vani'

*htl.*l]11

"""""" ^ ilt I/,
.................... I rîí

""""""'

uuiorirn.rru

che

parti'
"""""''

(+; come da elenco a parte sottoscritto ctalle
non ammobiliata / ammobiliata
riscaldamento
--'

*:i_^--MiiLESIMALI: pioprieta
I lq.ÚLLLL rvr'rr-Lr-.,rIrnlr'
ilBfil

"""

. W

ll

.<

t
t

r.,f
convertito ( I
iilt,;:;;
ilil
J""r"dfi;;;;;;;ià;;;;il;;ii
è.8ii*;;.*"
\/t
""
99?,n'.3-so:
dalla legge s aeo19
n..J
;Gffi:"uuit tiidentificatividell'unitàimmobiliare'""""""' """ ........... /+
bjcodicefiscaledellocatore"'-"'-'-"-::'^'-.:,'.""; "'#;i;;;;'
MPIANTI: V
SIcUREZZA I#ilNil
E rECNrcA i;;iil;;;"
i

f

3J3tiiHifr?i3ffi*"'iilù^i$*iito
cERTIFICATo Dt òó;iAuto E

cERTIFIcAzIoNE ENERGETW

Lalocazioneèregolatadallepattuizioniseguenti' A/Articolo

t

contratto è stipulato per la durata

'q L

\t,

""' '
mesi (5)' dal """"""""
""""""""contratto

di

Aú;'i*; scadenza il

ii;il;;;"'ffi;il;;;il;*.
il;.';;
contratto.
del
scadenza

.tl
ìì//

''

l\'\

(Durata)

Il

r", zté
//

la:]"i"t:T:t'*T:""flf

disdetta" almeno tre mesi prima della

'

,ij

Articolo 2
(Natura transitoria)

:

tttp,ululo-:.t
Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale

--'

tfti

dell'articolo

t:.::3Tii;'*il3

- i:o-"-"::".-u,;;; ;; ;;,1ff1:il.î:f5;
il"'?J::.";fi;T;, . i; -::-:
cÌ,re la-presente
iltii.l..Ll]l]ll.::......; ;*t'.o""o'J*o
T1fry.P:*T-:T::*L1:
immobi'"oo*
jff:uo,fffffifr*l:
-'i'ài
li,;;;'i;;;;;;;;;;;;"#;;;;iL"'t#";iJÉef
ar
""":""' presso I'università di
l':::.:l:""'":::::.:";:ilffiffi'ilil;;t

WN,,

Articolo 3
(Canone)

di cui all'articolo 2 è convenuto in
canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo
obbliga a corrispondere.nel domicilio del
euro ............. .............':"'l;th" il cond"ttore si
inn'
a mezzo di bonifico bancario' owero
iJutoi.
""""""ciascuna" alle seguenti
eguati anticipate
(4)

Il

"""""""rate

".'"""'

ot""t

di euro
date:..............

""""""""""""'

Articolo 4
(Deposito cauzionale)
versa/ non versa (4) al
garanziadelle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore
quietanza) una. somma di euro
t.fr" con la irrra del confratto ne rilascig in caso,
in conto pigioni e
..pari a .........'......... mensilita del canone (6)' no1 imputabile
opi periodo di locazione' Il
oroduttiva di inte,ressi legai, riónosciuti al conduttore al termine di
viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello
.t"'t" i"UttttiA rr.obiliare sia 6ell'osservanza di ogrri obbligazione contrattuale'

A

i"ú"r,

il;ril;;ú;*ri-*Jtit"it"
Altre forme di garanzia:

"'"'''""""''"'""''

Articolo 5
(Oneri accessort)

per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al

dell'economia e
AA Ministro delle infrastuttrue i'a"i tt*potti di concerto con il Ministro
n. 431/98 e di cui il pres€nte
delle finanze, emarato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge
contratto costituisce I'allegato B.
dalla
iipugu-*,o degli oneri *tia"tti deve awe1rire - in sede di consuntivo - entro sessanta giomi
specifica
I'indicazione
richilsta. Prima <li effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di otte'nere
di
diritto
inoltre
grendae
à.-t" .p"r. anzidette e dei criìerl di ripartizione. Ha

à""*?

,:y*:3:^1:

Articolo 6

(Spesedibolloediregistrazione)
Le spese di bollo per

il

presente contratto' e per

v

\,
.lt
le ricerrute consegu$, sono a carico d"\ \

I

I/

conduttore.
- .\\ Y
conduttore'
al
notizia
dandone
auesti
contratto,
del
prowede
alla
registazione
ii io""tot"
\\ |
metà.
spettanza" pari alla metà.
corrisponde la quota di sua spàanza"
..,
.
.
, ,,
,,-,.^
,. V f
sAdacali che
otgninzaziom sindacali
una delle otganinzazioni
pài porrono delegare alla registrazione del contratto una.
fe parti
Le
\ /,
medesimo.
abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto

Aficorot

(Pagamento, risoluzione e prelazíone)

V I L{

,L\
^(

{

anche per oneri accessori non può venire sospeso o
pagamento,
ritaríato da pretese o eccezioni del conduttofg quale ne sia il titolo. I1 mancato puntuale
per qualsiasi caus4 anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto

M

/

'

Darialmefìoadunamensilitàdelcanone),costituisceinmorailconduttore,fattosalvoquanto
'previsto
dall'articoloS5 della lege t' 39217 8'
alla quale vielre/non viene (5) concessa la
La vendita dell\rnità immobiliare locata - in relazione

li"f-io""

A

*"a"ttot"

- non costituisce motivo di risoluzione del contratto'

AÉicolo

I

(Uso)
Salvo

L,immobiledeveesseredestinatoesclusivamenteadusodicivileabitazionedelconduttore,
o dare in comodato, né in tutto né in parte, I 'unità
oatto scritto contrario, e rutto ai"iiÀ a sublocare
'immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto'

tì//

Articolo 9
(Recesso del conduttore)
per gravi motivi, prwio uYttg .q recapitarsi
conduttore ha facoltà di recedere dal contatto
auu scadenzî. Tale facoltà è consentita
mediante lettera raccomandati-rh*;;

Il

tr; 6*"
ancheadunoopiùoa*naotto'it'-atariedintalcaso,dalmesedell'intervenutorecesso'la
restando la solidariaà del conduttore recedente
locazione pîosegue ra *"toii Lglúoi, ì;"
per i pregressi periodi di conduzione'

Articolo

10
(Consegna)

d,u:,ot
conduttore dichiara di aver visitato I'unità tunmobiliare locatagli'
delle chiavi, costituendosi da
ritiro
col
effetto
convenuto e - così - Ai p.*Oeri" i"-**"Stu ad ogri
--^1^:t: ^-quel momento custode detta ste.*. n é"O"tt"J{
d\rú, p*o il risarcimento del danno. Si

Plul *9115:
im,lerra-llTn""T,:Ht:"'I;::lltl:

Il

;ffiH;."fff1x" il}i;;uo delía.p.'i**to
regolamento
rispettare;;;;

:- 4^l

--t^

tttbt]"-

9"t1"
"]: ::ii*:i":*,:"tî:
ti
"rt*,
fi*t" del fesente contratto' c9sì com3
H"""il#*i"iilí";;ù
ryq;s'""a-o-ltflTll
compiere atti
conduttore
caso vietato al
fiidffi; à"ìil".""ir*-àJ ;;J;;. È i" ogplalti
útlt|i:t} t?!tl:;

r*p"g""

a

e

i*er" *-po.t"to*ti

che possano recare molestia agli
utlo stato delf immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del codice

;;##;;;;;i"r-uío""
di quanto seg$e: ...........

'
;;dtilil;.ir*d"ri'"rì;;il;;;;i;;;ó;:'('j

civile

--z
""""' """'t/'//:':'

/%

r,##2'0i,,,

A

)!lt

(Up
\ r itl\l\îY
I

Il conduttore non può apportare alcuna modifica' innovazione, miglioria o addizione t hgg^t:-"^*\
\l I
preventivo consenso scritto del tYY".., \\ V
ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il

-d".tq v

per dami. diretti
conduttore oono" op..rr*ente il locatore da opi responsabilità
9
int€rruzioil
int€rruzioni/\
nonff,
medesimo
medesimo
locatore
del
dellocatoie
v7
Vf
dipendenti
dei
da
fatti
f"tti
derivargli
che possano derivargli'd"
"fr"-pir.*"
innnlnevnli rle-i servizi.
\// |
/A \
incolpevolidei
11

noft'

servizi'

r,
^---:^^,^
(Assembtee)

K-.{
l/t

/\

p
A

locatagli, nelle
conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell\rnita immobiliare
gestione
dei servizi
di
deliberazioni dell'assernblea conúominiaÉ rehtive ùle spese ed alle modalita
voto, sulle
di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza

Il

deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuúi'
quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si
tr;tti di edificio non in condominio. In tale caso (e con I'osservanz4 in quanto applicabili, delle
disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita
assemblea, convocaîa dalla proprietà o da almeno fie conduttori'

Articolo

13

(Impianti)
conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva cqfialuzata - si obbliga a
servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza
avtoizzato a far rimuovere e demolire ogri ante,nna individuale a spese del conduttore, il quale
nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
rer quanto attiene all'impianto t€tmico autonomo, ove prr€serite, vale la normativa del DPR n'
412/63, anpamcolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR.

Il

AÉicolo 14
(Accessi)

conduttore deve consentire l'accesso all'unita immobiliare al locatore, al suo amministratore
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unita immobiliare locata" il conduttore deve consentire
la visita allbnità immobiliare una volta la settimana" per almeno due ore, con esclusione dei giomi
11

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture
dei trasporti di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensr
dell'articolo 4, comma 2, della legge 431t98, è composta al massimo da tre membri di cui due
scelti fra appartenenti alle rispettive orgadzzaziom firmafarie dellAccordo territoriale sulla base
delle tlesignazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un te,lzo - che svolge firnzioni
di presidelrte - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra desipati qualora gli
stessi ritengano di nominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione non detennina la sospensione delle obbligS,zioni
contrattuali.

il

AÉicolo 16
(Attestato di Prestazione Energetica)
locatore dichiara" in merito alla disciplina energetica degli edifici di cui al D. Lgs. 19'8.2005
n.192 e sue successive modificazioni, che l\mita immobiliare locata è stata munita di "Attestato di
Prestazione Energetica", rilasciata in data ........ da tecnico abilitato. Copia di tale certificazione' in
una ai certificati di conforrnita degli impianti contenuti nell'unita immobiliare, è consegnata al
conduttore, che ne accusa ricezione, contemporaneamete alla sottoscrizione del presente contratto.

Il

Articolo
(Spese

17

di manuteruione ordinaia)

i lavori di manutenzione ordinaria - con I'esclusione
quelle
condominiali che fosse necessario eseguire nel corso del rap'porto
delle parti strutturali e di
Sono poste a carico del conduttore le spese per

ll

I't

/,f\e/

//v

tali lavori il

locativoagliimmobililocatiedagliimpiantiinessi.contenuti;allaesecuzionedi
responsabile
prowedere A.ettime"té e con immediat ezz4 restanóo direttarnente
ÀnO"ttor"-Ao*e

anche verso terzi

ier danni derivanti

da omissione o ritardo'

W

AÉicolo lE
(Cedolare secca)

del regime fiscale della
fin d,ora, fefide noto di voler usufruire, per il presente contratto,
,,cedolare secca,,di cui aI art. r, cornma I D. Lgs. 143.r011n. 23 e successive sue modificazioni
prwisto 411l.ggt^ js*tiva - di
in ordine alle modalita di tassazione. Dichiara, pertanto - come
indicato dal'afr' 24 della legge
rinunciare agli asgiomamenti *""ai del canone con il criterio
al conduttore a f\ezzo di lettera
n.392178;e ciò fino a div€rsa sua determinazione' da comunicarsi
ncedolare
secca" da pade del locatore
raccomandata. La rinuncia al regime impositivo della
aggiomato, anno per anno, in
;;;óJ;;h" il canone a ro"afo"", come pattuito, dovrà essere
delf indice dei prezÀ al consumo
raEione dell,intera variazione in aumento, ascertîta dall'ISTAT,
pÉf" f"rtigi" A operai ed impiegati vqfilatas! rispetto all'anno precedente' dal conduttore a prescindere da apposita richiesta scritta del
L uggio;a[*to do,r*
della
"r.o"-pro:ticato
questa
considerarsi insita nella comunicazione di sua rinuncia al regime

I1 locatore,

locatore, dove,lrdosi
"cedolare secca'

*ff)Z,'n
ai fini della
A tutti gli effetti del pres€nte cont'atto, compresa la notifica degli atti esecutivi, eegli più non li
a lui locati e, ove
*-p"tirr" g"dicari il conduttore elegge domicilio nei locali
offil o *-ioqo" detenga, tesso t'uffiio <li segreteria del Comune ove è situato I'immobile
locato.

con[ \ /

contatto non può aver luogo, e non può essere provat4 se non
rrF v''uq!!v
Qualunque modifica al presente
atto s6itto.
propri dati
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comuni carc aterzii
connessi col rapporto di locazione (legge n'
in Àirrlo"" uA
"aeotpi*e,nti
le parti rinviano a quanto in materig
non previsto dal prese,nte
"ontutto
e dagli usi locali
codice civile a"tt" t"ggi n. isztlt en.431/98 o comrmque dalle nomre vigenti
$í/gB 96ugli e"*tdi
nonché alla normativa ministeriale ematrata in applicazioJefla f"gg" t.
cui agli articoli 2 e 3.

675/96)'

p- q"-t"

O*t"-t \\ N/
- ,-, \ \ut
qiryÌi"^:îl

\\lI

ai \"

Altre

""""""""""""'t

clausole

Letto, appîovato e sottoscritto

Il locatore
11

conduttore

A mente dell'articolo 1342, secondo comm4 del Codice civile,

puttidl",riagliafticoli 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,
contratto.

Il locatore
Il conduttore

Ie parti specificamerÍe approvano

13, 14, 15,16, 16,

1

17,18e19delpt?flti

,//
NOTE
fiscale' Per
nome e cognome; luogo. e data di nascita; domicilio e codice
(1) per le persone fisiche, riportaf€:
-*giìoe
al
d'iscrizione
numero
paftita
IVA,
fiscale,
*giul,..r"ae.
le persone giuridiche, ioar"rre,
".glce
e data di nascita del legale
mUunale; noncng oo-",

rappresentant

Wr'
Cft

"ogoo-",Toogo

(2) L'assistenza è

facoltativa.

(3)Documentodiriconoscimerrto:tipoedestremi.Idati.ryqf.vldevonoessereriportatinelladenunciada
del decreto'legge 21 mrzo 1978'
àÉrroUr" uU'"otorità di P.S., a. purtÉ aet to"ut*", ai sensi dell'articolo 12
1978', n. lel. Nel caso in cui il conduÉore sia cittadho
all'autorità di P.S., ai ssnsi dell'articolo 7 del decreto
deve ess€re aul

;.;il";;;;-d"ú

extracomunitario,
legislativo n. 286/98.

ú# it;c*t"
*i"*i"-io*

(4) Cancellare la parte che non ioteressa.
(5)

Ia

durata minima è di sei mesi e quella massima di tr€ntasei mesÍ'

(6) Massiúo tr€ metrsilità

t^

ri ,\\'
\/

\

\\

{=-l \
/\
/T"
l,

\

M
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Alleeato "F1"

LOC AZIONE ABITATIVA PER STUDENTI I]NTVERSITARI
TIPO DI CONTRATTO

W

(Legge 9 dícembre 1998, n.431, articolo 5, comma 2)

....

IVLa sig./ soc. (l) ... . . . ......
denomiirato/ a LOCATRICE, (assistita da

(2)..

"

.............)concedeinlocazioneaVallasig.(t)

""

di seguito
"'in persona di

...........-.'.....'."."'

f\,

ttiseguitodenominato/a/i CONDUTIORE/lidenttfrczto/ alimediante(3)...."""""""""""": j \ i/ t
"""""), che \t/ \
'.........inpersonadi........'.....
lassiJtitof al ída(2)
accetta/ no, per sé e suoi aventi causq I'unita immobitare posta in
: 4\.t. \

via ..............
olte cucina e servizi,

n...'..'..piano"...."..scala.'......int........ composta di n'

"""""'v*i' / \-

altresì dei segueirti elerrenti accessori (indicare quali: soluo,
autorimessa singol4 posto macchina in comune o meno' ecc.
e dotata

)

non arnmobiliata / ammobiliata

1+)

come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

cantinu;f-)

U

W

TABELLEMILLESIMALI:proprietà........'......'...........riscaldamento....'
acqua .........................altre
gjMLINICAZIONE ex articolo 8,3o comm4 del decretoJegge 11 luglio 1992, n 333' convertitr
dallalegge 8 agosto 1992,n.359:
a) estrerri catastali identificativi dell'unità immobiliare:......'......
b) codice fiscale della LOCATRICE . .. .... ' .... ...
óOCrnureNUAONp AMMINISTRATTVA E TECNICA SICUREZzA IMPIANTI:
CERTIFICATO

DI

CERTIFICAZIONE

COLLAIJDO

La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del CONDUTTORE.

RIFERIMENTI SPECIFICI

ALLE

CARATTERISTICHE

DEL

FABBRICATO ElO

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo

1

(Durata)

Il contratto

di ........................ mesi (5), dal ...'...'..............'... ......a1
per uguale
. . , .. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente
CONDUTTORE non comunica alla LOCATRICE disdetta almeno Fe mesi prima

è stipulato per la durata

periodo se il
della data di scadenza del

conhatto.

2
transítoria)

Articolo
(Natura

,./'
//t
W...-

/

Secondo quanto previsto dallAccordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
.................. presso il Comune di
..........depositato
legge n. 431/98,
.... ... , le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto
il CONDUT'IORE espressame.lrte ha I'esige,nza di abitare I'immobile per un periodo non eccedente
presso lUniversita di
..........................frequentando il corso di studi di

tra

i

il

.........

AÉicolo 3
(Canone)
canone di locazione, è convenuto in euro
che il CONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della LOCATRICE

Il

di bonifico bancario, owero

eguali anticipate di

;ffi

..........

owero ameT'zo
m n' "''"''' rate

alle

ciascuna,

euro

seguenti

date:

,iil;;#;;;,:4Lo

il canone è determinato ha i valori minimi e massimi
"r,"
risultanti dall'Accordo territoriale stipulato na le organnaàoni maggiormente mppresentative
della proprietà e dei conduttori relativo al Comune di ................... , depositato presso detto
Comune il ............. , prot. ............ , ed inoltre che detto canone è confomre a quanto stabilito
dall'Accordo integrativo stipulato in ...................... il ................ tra la LOCATNCE e le
...... del c2mune
oîgan:4-Tazioni sindacali della proprieta edilizia e dei conduttori
di . . . . . . . . . . . . . . . . .
owetro
secondo quanto stabilito da] decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 431/l

Articolo 4
(Deposito cauzianale)

A garanzia delle obbligazioni assrmte col presente contatto, il CONDUTTORE versa/non versa (4)
all; LOCATRICE (che con la firma del contatto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
pari a ... .... .. ... mensilitàdel canone (6), notr imputabile io conto
pigioni e produttiva di interessi iegali, riconosciuti al CONDUTIORE al termine di ogni periodo di

f

deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al tennine della locazione' previa
verifica sia dellà stato dell'unità immobiliare sia dell'oss ervuua di opi obbligazione contratturle.

io"-ioo".

Articolo 5
(Quote di rtpartizione di spese ed

onei)

La LOCATRICE dichiara che la quota di partecipazione dell\mità
relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comrmi è

seguito riportate, che il CONDUTIORE approva ed espressamente accetta"
quanto conc€rîe il riparto delle relative
a) spese

senerali
b)speseascerìsore

..
condizionamento

c) spese riscaldamento .. . ...... ....
d) spese

e).................
0.................

spese:

/

I
uf)-

in particolare per

r\ f
| Y

t I0
\"\

\

n^ A

lllll

t[)I
-\

\ \,

c) . . . . . . . . . . . . . . . .
La LOCATRICE, esclusivamente in caso di interventi ediihzi zltorizzan o di variazioni catastali o
di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti
modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette,
dandone comunicazione ternpestiva e motivata al CONDUTTORE. k nuove quote, così
determinate, vengono applicate a decorrere dall'esersizio successivo a quello della variazione
intervenuta.

nil

In caso di disaccordo con quafito stabilito dalla LoCATRICE, il CONDUTTORE può adire la
Commissione di conciliazióne di cui atl'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle
ioa""trotn* e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 4, oomma i, della legge 431/98, e costituita con le modalita indicate all'articolo 22 del
present€ contratto.

Articolo 6
(Spese ed

onei

a carico del conduttore)

Sono a carico del CONDUTTORE per le quote di competenza esposte al punto 5 le spese che in
al decteto del Ministo delle infrastruthre e dei
base alla Tabella oneri accessori, allegato
trasporti di concerto con il Ministro deli'economia e delle finanze, eÍvrnato ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, della legge n. 431/98 - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la LOCATRICE e il
CONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve awenire - in sede di consuntivo ' ento sessanta giomi dalla
ricniésta. prima di efrettuare il pagameirto, il CONDUTTORE ha diritto di ottenere I'indicazione
specifica delle spese aîzidrf.,te e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione suo amministrator€ o
anche tramite organlrzz.azionr sindacali pfesso la LOCATRICE (o
giustificativi
delle spese effettuate. ,
I'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti
lnsieme con il pagamento della prima rata del canone annualg il CONDUTTORE versa una Wota
Y'I
dal consuntivo dell'anno precedent"
di acconto non zuferi-"

G

il

-

*ol:ut
"

'"u

n

'-T:::"

íW

(Ris caldamento, raf'rescamento, condizionamento)
Sono interamente a carico del CONDUTTORE

i costi soste,lruti dalla IOCATRICE

per la fomitura dei

risulti dotato, secondo
rimborso di
quanto prsvisto dalla Tabella di cui al punto precedente. n CONDUTTORE
tali costi, per la quota di sua competenza di cui al punto 5.
n coMitj"rroRE è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla LOCATRICE, per le spese di
cui sopra che quest\rltima sosterà per tali servizi, una sorrlma minima pari a quella ri$ltante dal
consuntivo precedente. E' in facolta della LocATRICE richiedere, a titolo di accolto, un
importo in Àrn ioo" di documentate variazioni int€rveoute nel costo dei servizi, salvo
chè deve essere v€rsato ent.o s6santa giomi dalla richiesta della LOCATRICE fenno
pr€visto al riguardo dall'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, t392. Resta alfiesì salvo
prwisto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro . . . . . . . . . . ' . ' . ' :
servizi di riscaldarnento/raftescamento/condizionamento dei quali I'immobile

da corrispondere

h ............

è tenuto al

rate alle seguenti scadenze:

CONDU'I-TORE.

La LOCATRICE prowede alla registrazione del contratto, dandone notizia al CONDUTTORE.
Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla meta.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organiz,zazion sindacali che
abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
?

I

/

Articolo 9
(Pagamento)

n CONDUTIORE si impegna ad effethrare il pagamento dei canoni, nonché degli importi dovuti ai
sensi di quanto pre!/isto agli articoli 5 e 6, il primo giomo del mese,/timesfre (4) di competeriza"
secondo le modalità stabilite dalla LocATRIcE.
Rimane comuaque salvo il diritto della LOCATRICE alla risoluzione del contratto, col conseguente
risarcimento di op.i naggiore danno dalla medesima subìto.
Il pagamelrto non può venir€ ritardato o sospeso dal CONDUTTORE per alcuna ragione o
motivo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del
canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilita del canone),
della
costituisce in mora il CONDUTTORE, fatto salvo quanto previsto dall'articglq
legge n. 392/78.

f5

Articolo 10
(Ris o htzione e pr e I azí one)
Qualora dovesse int€rvenire una causa che possa dar diritto d CONDUTIORE di ottenere la
risoluzione del contratto per inidoneita soprawenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto,
che non sia imputabile né al CONDUfiORE né alla LOCATRICE, la LOCATRICE è tenuta a
restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento
da parte del CONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e
previa rimnsep.a della cosa locata.
Il CONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contatto, previo awiso da recapitare
mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
La vendita dell'unitè immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la
prelazione al CONDUTfORE - non costituisce motivo di risòluzione del

contratto.

W

é

AÉicororl
Z
successione) ''

, /

V

t\ " \
\\ \tt

(Cessione, sublocazíone, comodato,

E fatto

W

espresso divieto al CONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere\\

,'{\

in qualsiasi forma ad alti il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l\rtilizzo di quanto \Y \
oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi mnsentito, al di là della b'reve ed \\
occasionale ospitaliè dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non sia il \\
CONDUTIORE. L'inosservanza del presente patto dete,mrina inaderrpimento contrattuale e \.
consente alla LOCATRICE di chiedere la risoluzione del conùatto ai sensi dell'articolo 1453 del
Codice civile.
Per la zuccessione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

t 392/78, nel testo vigente a
/\ í
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Articoror2
@ecesso)
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Il CONDUTTORX ha facoltà di recedere dal contratto p€r gravi motivi previo awiso da recapitarsi
mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima- Tale facoltà è consentita anche ad uno o più
dei CONDUTIORI firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue
nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del CONDUTTORE recedente per i pregressi
periodi di conduzione.

Articolo 13
(Uso e riparazioní)

Il CONDUTTORE si obbliga ad usare la cosa locata con la diligenza del padre di famiglia, senza
recare molestia agli alti conduttori o utilizzatori dell'edifisio, e ad eseguire gli interventi di
manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del CONDUTIORE gf interventi resi necessari da un
uso negligente o cattivo della cosa locata o dalla mancata manutenzione. Ove il CONDUTTORE
non proweda a tali interventi, vi può prowedere la LOCATRICE, a spese del CONDUTTORE

medesimo.

Qualora la cosa locata abbisogri di riparazioni non a carico del CONDUTTORE, quest'ultimo e
tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla LOCATRICE della necessità delle riparazioni

sresse.

Oltre ai lavori che il CONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati
al CONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i dami
prodotti da colpa" neglige,nza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilita comuni.
n CONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di
legge o dei regolamenti €manati dslle competenti autorita, tenendo ad esclusivo suo carico
qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo
obbligo. Deve alhesì osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel
nRegolamento generale
"Regolamento di condominio" ove esistente, owero, in mancanza., nel
gli inquilini' registrato per la provincia in cui si trova I'immobile, dichiarando il
di avere avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua diErosizione
dalla LOCATRICE.
La LOCATRICE si riserva diritto di far esezuire sia all'interno sia all'estemo dell\nita
immobiliare oggetto del pres€ote contratto tutti gl'interventi che si rendessgt6)pe,cessari, fatto
qnanto previsto dagti articoli 1583 e 1584 del Codice
(

il

civile.

Articorol4
(Consegna)

W

N.1

f-J

i locali oggetto della locazione

e di averli trovati
e
adeguati
alle
sue
specifiche
esigenze, in
in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto
particolare per quanto riguarda tutti gl'impianti, infissi e seramenti. n CONDUTTORE
dichiara altresì di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui
detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare
adattamenti dì sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il
ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati.
i seguenti interventi
La LOCATRICE s'impegna peraltro ad eseguire entro i1... ..... ..

Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato

ser:za che

il

owero il

CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo
i seguenti interventi:
CONDUTTORE eseguira enho il

e I'ammontare della spesa relativa (forfettariarnente determimta dalle parti conse,nsualrrente

in euro

) vena dal CONDUTTORE medesimo trattenuîa dal canone. (+)

si tratti di
CONDUTTORE stesso dichiara di ben conosoere i locali oggetto del precedente conkatto peî
abitarli sin dal ............... in virtù di contratto stipulato in data ...................e di non avere
eccezioni da sollevare al riguardo owero di avere nppr€sentato le seguenti caÍerae, il cui onere
Qualora
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Articolo 15
(Ricottsegna)
ricons€sia puntualmente alla LOCATNCE i
Alla data di cessazione del contratto il CONDUTIORE
aa AÀni, fatti salvi il-normalelePerimento
locali in normale stato d,uso r"*ì*" à"f tisarcimento
a carico della LoCATRICE purché
derivante dall,uso e i aanni attrltuitili a mancati intervelrti
parti si obbligano a redigere, all'atto
segnatati d.t-óoNDr-rffoRE. A tal fine, le
;;;;;r-*i;
stato dei luoghi e di riconsegnaà"if" ,i*r*g" deli'alloggio, un verbale di constatazione dello

[-)y

Articolol6
(ModíficheemiglionQ
E, vietato at

coNDUTToRE fare qualsiasi innovazione o, modifica nei locali
dotati serrza-i-1'*'o
'Ti:,d.:"11?,

Y(Y
X/

(

ed agli impianti di cui

ói',i",.i-*'"
l1c$y::"i;1iiiitr"";'ffiiti
ilHà;ì;aà,i"-r.'"ar,";:g-:ylg:T"9::'39:*'f#::iffi
H:tiifi:
ecc'' rimangono per patto espresso a
ildigli i-pianti eletrici, di riscaldamentopossa
pretendere rimborso o indennizzr
lóóernicB,

senza che

it

4

coNourronn

W

Ardcolo 17
(Divieti)

E fatto divieto al CONDUTIORE di occupare

con materiali od oggetti gli

comruu. noncne

;"ffi '"'i:1HJt,;À;'fi'*'il;Jiq"l't*1try.::::1i?:::j:i*'i':i:'l*lì-.$
iff;'ì,?iiJ#rî,H#;|i;;;;; *iuit"top'"nàtinameNrte autorizzato dalla L..ATRICE

ìffi l:îft #íft il'*"';ii'pffi 'r'aJ;t1''1'1s;i:'1ffi:'1f
:'*1Iî;1*îH#T;
modarità
[,T#:,:J,::';ri.#; ffi.;#ilil;; a"u" rccarpucE, poba
indicare re

che

di installazione.
entrafe con veicoli di qualsiasi tipo nei
n CoNDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato
zone private clr.costanti it
cortili, nei viali di accesso
*rt";r, tÀi zone, salvo espressa autorizzazione
*naotnl"io, vale normativa del relativo reqolamen

;#; ffiJ#;riilii?r "";;;d;;í"
ir,
Illl'"ui^uìì',uAt"r-à1tffi"il

'a

condominiale.

^!U$11ri;iTieri
dell*9"fli:11
r-a2l

Articolo lE
@sonero di resPonsabilità)

ioEXìírÉi'u""'i-i"J",o;*;ùt
fatti dolosi o colposi di

à

;*dr""i

direfti ed indiretti che potess€ro derivareli da

ai tt"'i in.genere' R-*",,fea1-l ÎÎ3.11:'lÎ i:lll
dell
da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio

ff"ffift;;:i|d;;;;;;d"lttt;;;tdJ
mansioni loro affidate.

IlcoNDUTToREsiobbligaarisponderedeidafmicausatidaipropnfamiliari'
raneam€nte nei locali' Si obbliga inoltre a
dipendenti o da tutte Ie persone cne ìgli "*m"tt" tempo.
tenere sollevata ed indenne;LoafiIcE à" **t'iai.a-"i.Ts"*q
!1-"^plitrtl1191"

ii

ffi:::lilifuTllffiJ;##X*',ll"i,lffiffi 'ili'a;il;"ii;ó;;aen'eretnicia.l
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Articolo

/ /"

per sospensioni o iÍegolarità dei
Il coNDUTToRE esonera Ia LocATRICE da ogni responsabilità
acqua calda e
-aiu*odiiiorru-*to, illuminazione, acqua'
servizi di riscaldarnento, raffrescamento,
ro.titorione, riparazione, adeguamento, ^manutenzione
i-p.";;d o
ascensore dovute a
"*i
p* I'eff*tuazionà di tali interventi. La LOCATRICE si
degli impianti per il periodo i;;;
6

giomi di riqolo,.di ferie e.di opi alfra
riserva il diritto di non fomire il servizio di portierato nei
della categoria' nonché di
asserza del porti€re riefitrante nelle prwisioni nonnative e' contrattuali
modificare e sopprimere il servizio di podierato'
e
n CONDUTTóRE è tenuto a ùuire, se fomiti, dei servizi di condizionamento' raf&escamento
le
con
LOCATRICE
i."aa"-*to nei periodi previsti per I'erogazione e deve rimborsare alla
altrelì esimersi
non
;;d"lirà srabilire alfarticóto s, tu relativispesa. Il coNDUTToRE postepuò
a suo carico relative
di rit"t"**. nelle misure contrattualmente stabilite le spese
agti altri s-ervizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi'
CONOUffOnB ha diritto di voà, in luogo della LOCATRICE, nelle deliberazioni
servizi di
asr"mttea condominiale relative alle .po" "d alle modalita di gestione dei
sulle
voto,
senza
riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire,
deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni'
in materia rli con<tiziondento, rafùescaÍietrto e riscaldamento si applica anche
oì" ,i tuttl di edificio non in condominio. In tale caso (e con I'osservanz4 in quanto applicabili'
si riuniscono in
àene Aisposiao* del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori
apposita'asserrblea, convocata dalla L@ATRICE o da almeno re conduttori.

i;ftttfig"
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i*

W

qr;l;"bilito

Articolo 20
(Yisite)
propri incaricati i locali
La LOCATRICE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da
dati in locazione.
Il CONDUTIORE sîmpegna altresì a consentire la visita dell\rnita immobiliare locatagli sia agli
*pir*ti nuovi conduttùfi" ""ro di risoluzione del presente rappofto, sia in 9as9 di,vendit4 agli
acquirenti. A tal fine il CONDUTTORE si obbliga a concordare con la LOCATRICE un
giàmo lavoiativo della settimana in cui consentire la visita; I'orario di visita sarà_ coacordato e
t-pr".o nell'arco di ternpo intercorrente tra 1e ore 8 e le ore 12 e tra le ore ló e le 20, per una

*iit*ti

ffi#;"d*;;.

duraradidueore.
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Le clausole del presente contratto di cui agli articoli .............Vt... .t,... '-....tranno carattere \î
essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una Xola delle clausole t*qdg" 9? \\
diritto alla LOCAiNòE di ciúedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del
Codice civile

Articolo 22
(Commis s ione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutnre e
dei trasporti di concerto con il Minisfo dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo
+, comma 2, della legge 431198, è composta al massimo da te me,lnbri di cui due scelti fra
appartenenti alle rispettive organrz,zazionr firmatarie dell'Accordo t€rritoriale sulla base delle
aesignaziori, rispettivamente, della LOCATNCE e del CONDUTTORE ed un teno - che svolge
funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designti
quatora gli stessi ritengano di nominarlo.
ia richiesta di intervento della commissione non determina la sospensione delle
contrattuali.

Articolo 23
(Attestato di Prestazione Energetica)

\KW

19'8'2005
al
locatore dichiara, in merito alla disciplina energetica degli edifici di cui
P
!.g:.
uAttestato di
di
..iói r"" ,o""oriu" modificazioni, ctle I'unità immobiliare locata è stata munitacertificazione, in
"
Energetica", rilasciata in data ........ da tecnico abilitato. Copia di tale
è consegnata al
una ai certificati di mnformita degli impianti contenuti nell'unita immobiliare,
presente contratto'
*nauttor", che ne accuSa ricezione, conternporaneamete alla sottoscrizione del

Il

i;rt"rt;;;

Articolo 24
(Spese di manutenzíone

ordinaria)

*"]::t:$t^T:

ordinaria Sono poste a carico del conduttore le spese per i lavori di manutenzione
à.ff" p".ti stutturali e di quelle condominiali - che fosse necessario eseguire nel corso del rapporto

r"""tii"

immobili locati ed agli impianti in essi contenuti; alla esecuzione di tali lavori

il

"eli
dovra prowedere direttamente e con immediatezz4 restando
conduttore
anche verso terzi per danni derivanti da omissione o ritardo'
Articolo 25
(Cedolare secca)

Il locatore, fin d'or4

rende noto di voler usufruire, per

il presente contratto' del regime fiscale della

sue modificazioni
"cedolare secca" di cui all' aft. 3, comma 1 D. Lgs. 14.3.2011n. 23 e successive
istitutiva - di
previsto
dalla
legge
in ordine alle modalità di tassa;one. Dichiara" pertanto - come
rinnnsiare agli aegiomam€nti annuati del canone con il criterio indicato dal,l'art. 24 della legge
n.392178:" úO n"o a diversa zua determinazione, da comtmicarsi al conduttore a mezrzo di lettela
ncedolare secca" da parte del locatore
raccomandata. La rinuncia al regime impositivo della
mmportera che il canone di locazione, come pattuito, dovra essere aggiomato, anno per anno, in
ragióne <lell,iatera variazione in aumento, acc€rtata dall'ISTAT, delf indice der prdr al consumo
per te amigfie A opoai ed impiegati verificatasi rispetto all'anno precedente'
L'aggiomalento dòvrà essere praticato dal conduttore a prescindere da apposita richiesta scritta del
locfire, dovendosi questa considerarsi insita nella comunicazione di sua rinuncia al regne dep

"cedolare secca"

Articolo 26
(Varte)

)4

A tutti gli effetti del presente conkatto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della
compaerua a giudicare, il CONDUTIORE elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più
non li occupi o comrmque dAenga" presso l\rfficio di segfeteria del Comune ove è situato
I'immobile locato.
può ess€re provata" se non con
Qualuaque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non
atto scritto.
La LOCATRICE ed il CONDUTIORE si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri
dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n' 675196).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal
Co<tice Civile, dalle leggi n.392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali
nonché alla normativa ministeriale ernanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di
cui agli articoli 2 e 3.
In quanto vi siano più conduttori tutti gti obblighi del presente contratto si intendono dagli stessi
assunti solidalmente.
Per la disdefia del coúafio da paft€ della TOCATRICE si applica larticolo 3 della legge n 43 I D8.

Alte

clausole

\*{

/

Letto, approvato e sottoscritto

LaLOCATNCE
II CONDUTTORE

A mente dell'articolo 1342, secondo colnm4 del codice civile, le parti specificamente approvaúo i
,20,21,22,23,24,
patti di cui agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,9,10, 11, l2' 13,14,15/K,17
25,26 e27.
La LOCATRICE

Il CoNDUTTORE ..............

,r

ttu

NOTE

fiscale. Per
(1) Per le persone fisiche, riportare: trome e cognome; luogo. € data di nasoita; domicilio e codice
al
d'iscrizione
partita.
numero
IVA
fiscale,
ì"'pÀo"i giuridiche, indicare: ragione socia-ie, sede,. codice
friUu:rAe; Jonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante'

(2) L'assistenza è facoltativa'

(3) Documento di riconroscimento: tipo ed estremi. I dati.rylfvi devono essere riportati nella denuncia da
prlr*tut" uff'uotoria di P.S., da paÍ; del locatore, ai sensi dell articolo 12 del decretoJegge 21 m8trm 1978'
n. 59 convertito .ra a legge ia -"ggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino
7 tlel decreto
extracomunitario, deve essere data coÀunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo
legislativo n. 286/98.
(4) Caocellare la pafe che tron ìtrt€ressa.
(5)

la

durata mi''ima è di mesi sei e quella massima di mesi trentasei'

(ó) Massimo tre ú€nsilità.
(7) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà imerita nel contratto - in sostituzione - una
clausola del seguente tenore:
26 agosto 1993, n, 412, con
"Per quanto attiene alfimpianto t€rmico autonomo, vale la normativa del DPR
particolare riferimento a quanto stabilito dall'aficolo I l, comna 2, dollo specificato DPR"

(fr

(8)Cancellareperintemoaellepartio*****^
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Allesato uG"

TABELLA ONERI ACCESSORI

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali

ASCENSORE
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni
lnstallazione e manutenzione straordinaria degli impianti
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge
Consumi energia elettrica per forza motrice e illuninazione
Ispezioni e collaudi

C

c
C

,fl

AUTOCLAVE

Installazione e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari
(pompq serbatoio, elernento rotante, awolgimelrto elethico ecc.)
Manutenzione ordinaria
knposte e tasse di impianto
Forza motrice
Ricarico pressione del serbatoio
Ispezioni, collaudi e lettura contatori

t(

c
c
c

IMPIANTI DI ILLI]MINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIALI
Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illuminazione
Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione
Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarne
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allamte
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni
Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni
Installazione e sostituzione di impianti sp€ciali di allarme, sicurezza e simili
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allanne, sicurezza e simili

c

IMPIAI{TI DI RISCALDAMENTO, COI{DIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA
CALDA. ADDOLCIMENTO ACQUA

{

IMPIAIITI SPORTIVI
Installazione e manutenzione straordinaria
Addetti (bagnini, pulitori, manutelrtori ordinari ecc.)
Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale
per la manutenzione ordinaria (es.: t€rra rossa)

v
v

IMPIANTO AI\TINCENDIO
lnstallazione e sostituzione dell'impianto
Acquisti degli estintori
Manute,nzione ordinaria
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi

\

IMPIANTO TELEVISryO
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo
Manutenzione ordinaria delf impianto televisivo centralizzato

c;entralinato L

(f,

I

T\, I
Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico
[ \ lt^i
Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico
t lK
Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari
lV
Manute,r:zione ordinaria dei tetti e dei lastici solari
\
Manutenzione straordinaria della rete di fognatura
\ I
Manutenzione ordinaria della rete di fopatur4 compresa la disothrazione \'/
PARTI

COMIJNI

dei condotti e poz.zetri
Sostituzione di marmi, corrimano,
Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni
Consumo di acqua ed energia eletftica per le parti comuni
lnstallazione e sostituzione di s€rrature
Manutenzione delle aree verdi, comlnesa la riparazione degli ataez'a tttilizz,aÎi
Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni,
armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di
Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali,
segnalatori, bidoni, amradietti per contatori, zerbini, tappeti,
\
e altro materiale di

ringhiere

arredo

PARTI INTER}TE ALL'APPARTAMENTO

L

L
C

L

c
L

c
c

L
L

arredo
\
cartelli
n \ \
guide
\ \ \\l
\\ nN ù \

LOCATO

Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti
Manuterizione ordinaria di pavimenti e rivestimelrtí
Manutenzione ordinaria di infissi e senande, degli impianti di
e sanitario
Rifacimento di chiavi e serrature
Tinteggiatura di pareti
Sostituzione di vetri
Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del
e dell'impianto citofonico e videocitofonico
Vemiciatura di opere in legro e metallo
Manutenzione straordinaria dell'imoianto di riscaldamento

\Y\
N\
\\

^"^$

c
c
c
c

c
c

PORTIERATO

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi
orevidenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesim4
iremi, foie e indennita varie, anche locali, come da c.c.n.l.
Materiale per le pulizie
lndemita sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c'n.I.
Manutenzione ordinaria della guardiola
Manutenzione straorrdinaria della guardiola

PIJLIZIA
Trattamento economico dell'addetto, compresi contibuti previdenziali
e assicurativi, accfuttonarnento liquidazione, tredicesima premi,
ferie e indennita varie, anche locali, come da c.c.n.l.
Spese per il conferimeirto dell'appalto a ditta
Spese per le pulizie appaltate a ditta
Materiale per le Pulizie
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia
Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia
Deratiizzaírone e dishfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti
Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori
Sacchi per la preraccolta dei rifiuti

SGOMBERONEVE

LEGENDA

L

:

locatore
C = conduttore

C9Oo/o

Ll0o/o
Ll0o/o

C90o/o

c
C90o/o

L

L

Spese per I'assunzione dell'addetto

Spese relative al servizio, compresi

Ll0%

i materiali d'uso

c
c
L

c
c
c
C

