CoNTRATTo Dr LocAzIoNE ABTTATIVA. DI NATURA TRANSIToRTA

'

(LECGE 9 DICEMBRE 1998 N.43I, ART. 5, COMMA 1)

TRA

Il

,

dichiarato con sentenza del Tribunale Civile di Taranto

-

Sez. Fallimentare,

N. 18D01'7 del 15

maúo 2017, in persona del Cuatorc e legale rappresentante p.r, dott.

(C.R

),

(di seguito, per brevità, anche solo "LocarRrcE ' e/o "SocDTÀ")
E

la sig.ra

(C.!.
(

), nata

)

a

(

), residente in

;

(di seguito, per brevità! anche solo "CoNDUrrRrcE ')

(di seguito, per brevità, ove dchiamati congiuntamente, le "PARTI")

PREM[sso cHE

a)

Oggetto del presente contatto di locazione (di seguito, per brevità, denominato anche

solo "LocAzIoNE' e/o "CoNTRATTo" e/o "AccoRDo') è I'appartamento sito in Castellaneta

(TA), alla via Caduti XI Settembre, 9, piano sesto, composto da n. 4 (quattro), identificato al
NCEU al fg. 128, p.lla 1779, sub. 35, aat. A03, rendita catastale € 542,28 (di seguito, per brevità,
anche solo

b)

l' "IMMoBTLE');

La Conduttrice è consapevole che I'Immobile di proprietà della Società fallita

sarà

oggetto di vendita secondo le modalita previste nel programma di liquidazione approvato;

c)

È intenzione delle Parti, sottosfiiverc un nuovo contuatto al fine di regolamentare la

locazione dell'Irnmobile:

d)

A conferma della predetta intenzione, la

preliminari già inserite

îel| "íwíto a sottoscrirere

ha accettato alcune condizioni
nuo't'o cohtlatto di locaziohe

tra sitorío,

uso

abíîatho", rice\1rfo dall'aw. Maurizio Nevoli (legale incaricato dalla Curatel4 giusta
avtorizzazioîe

del GD.)

versando,

in

data 15 ottobre 2018, I'importo

di €

500,00

(cinquecenlo/00).

e)

Come già previsto nella scrittura privata di cui al punto che precede, accetlata dalle Palti

e da intendersi, in questa sede, integralmente riprcdotta e parte integrante del presente Accordo,

il

Contratto non ha alcuna efficacia novativa, integrativa e/o alcuna dipendenza o connessione

con

il

precedente accordo

di

locazione intercorente tra

in bonís e il sig.

la

à

, nel quale la Società. in seguito all'intercoNo

fallimento, è subentrata e in forza del quale agisce per il recupero del dovuto, a titolo di canoni
non corrisposti, in sede giudiziaria.

Tanto premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:

Anrréolo

I

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ARTrcoLo 2
2.1. La Locatrice e la Conduttrice convengono esprcssamente che
stipulato ai sensi della Legge

9 dicembre

il

presente Contratto viene

1998, n. 431, ad. 5, ben noto alle Parti: parte

Conduttrice dichiara, altresì, di non essere iscritta ad alcuna associazione sindacale di categoria
rinunciando espressamente all'assistenza della medesima.

2.2. L Innobile sarà adibito esclusivamente ad ùso abitativo e non potrà essere oggetto di
sublocazione e/o di cessione anche parziale, né potrà essere modificata la sua destinazione.

ARTIcoLo 3
3.1. Le Parti, per loro espressa volontà, stabiliscono che la duata della Locazione sarà

di

12

(dodici) mesi a deconere dal 15 ottobre 2018 e fino al 14 ottobre 2019.
3.2. Il ContÌatto sarà tacitamente prorogato per un altro anno e così via per

i successivi nel caso

in cui nessuna delle Parti comunichi all'altla, mediarte lettera raccomandata ah, l'intenzione di
sciogliersi dall'Accordo in ottemperanza al prea\.viso pattuito al punto che segue.
3.3. La Conduttúce ha facoltà di recedere anticipatamente dal ContÌatto, mediante preawiso da
comunicare alla Locatrice, con lettera raccomandata ah, almeno 6 (sei) mesi prima della data in

cui il recesso dowà esserc esercitato.
3.a. La Conduttrip accetta espressamente di essere nominata, ad ogni effetto

dileggeeatitolo

assolutamente grutuito, austode dell'lmmobile per il periodo di emcacia della Locazione'

3.5. La Conduttrice si impegna, ora per allora, a liberare - senza oppore alcuna eccezione e a
semplice richiesta fomale della Curatela, enÍo e non oltre 15 (quindici) giomi dalla. ricezione

dell'invito successivo all'aggiudicazione del compendio I'Irnnobile oggettó della

presente

locazione.

ARflcolo
4.1.

Il

4

canone annuo della locazione viene concordemente stabilito

tremila/0O) da pagarsi, entro e non oltre

il

3.000'00 (eulo

giomo 5 (cinque) di ogni mese, in rate mensili

anticipate di € 250'00 (euro duecentocinquanta./00).
base delle variazioni degli

in €

Il

canone sarà aggiomato annualmente sulla

indici dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati'

accertate periodicamente dall'ISTAT nella misura del 75%.

4.2.

Il

canone dowà essere corisposto alla Società locatrice, mediante bonilico bancaúo c/c

", acceso pr€sso la

intestato alla Procedua "
Taranto

di

ARTrcoLo 5

5.1. Le Parti convengono che tutti gli oneri condominiali, quelli accessori comunali e le utenze
saranno a carico esclusivo della parte Conduttrice la quale si assume,

altesì, a prop e

spese e

cura, I'impegno a volturarle a Suo nome.

5.2. La Conduthice si impegna, altesì, a non disdire alcuna fomituîa di utenza nell'ipotesi in cui

non dovesse proseguire

il

presente Contratto

tla le Parti: in caso conhario' le

spese per

il

riallaccio saranno poste a esclusivo carico della Conduttrice.

ARTrcoLo 6
6.1. Le Parti convengono che la somma pari a € 500,00 (euro cinquecento/00), già versata dalla

Conduttrice (ctr. lett. d) delle premesse), resterà nella disponibilita della Locatrice e sarà
imputata a tiolo di deposito cauzionale non fruttifero di interessi, da restitui$i alla Conduttrice
alla hne della Locazione. Drevio contollo dello stato dell'Irimobile locato.

ARTrcoLo 7
7.1. Eventuali aggiunte o migliorie, che non possono essele tolte senza danneggiare I'Immobile,

Localrice che, in ogni caso, a]vÌà Ia facoltà di ritenerle, parimenti senza didtto della conduttdce a
ricevere indennizzo alcwro, owero a richiedere la riduzione de1l'Iúmobile nel pdstino stato
7.2. La Conduthice non potrà ingombrare, occupare o danneggiare le parti comuni dell'edificio
impegnandosì a rispettare il regolamento condominiale

ir

7.3. La conduttrice sarà, inolte, responsabile sia verso
abuso o trascuratezza nell'uso dell'Immobile e di

ogni suo punto'

i terzi

che verso la Locatrice

di ogni

tutti gli impianti in èsso compresi, nonché dei

danni procurati, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo da incendi, scarichi,
spandimento di acque, ecc.

7.4. La Conduttrice, come prcvisto dal D L. 63 del 6 giugno 2013, dà atto di aver dcevuto le
informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica dell'unita immobiliare
oggeno della locazione.

ARTrcoLo 8

8.l.Il

dtaxdo e/o mancato pagamento, anche solo parziale, delle soÌnme dovute a titolo di canone

di locazione per un periodo supe ore a 15 (quindici) giomi dalle scadenze pattuite owerc, a
titolo meramente esempliflcativo e non esaustivo, il cambio di destinazione dell'lmmobile, la
sublocazione

îoî

aùtonzzala, e

in ogni altro caso

disciplinato dalla legge, produnanno la

risoluzione immediata del Contatto fatto salvo il maggior danno da dsarcire.
ARTrcoLo 9

9.1. La Conduttrice si impegna, oÉ per allora e previo accordo tra le Parti, a consentirc alla
Locatrice e/o ai suoi incaricati I'accesso all'Immobile per contollare lo stato di manutenzione
dello stesso owero per consentire la visita di coloro che volessefo acquistallo e/o prenderlo in
locazione.

ARTIcoLo

1O

11.1. Per ogni conhove$ia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione e/

esecuzione

del presente Contratto, le Parti convengono indicano cone

esclusivamente

competente il Foro di Tamnto.
ARTICoLO 11
12.1. La Conduthice si assume I'onere, in via esclusiva e a propria cura e spese, di eseguire la

resistÉzione del Dresente Contratto.

ARTrcoLo 12
13.1. Per quanto.non espresseriente prcvisto dal presente Contratto, le Parti si dmettono alle

disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscdtto.
Taranto,

lì

15 ottobre 2018

LocATRrctr

Ai

sensi e per gli effetti de11'art,1341 cod.

CoNDUTTRICE

cir,

le

Pafi specificatamente apptovano il contenuto

degli artt. 3, 5, 7, 8, 9, 10 e 1l del presente Contratto.
Letto, confemato e sottoscritto.
Taranto, lì 15 ottobre 2018

LocATRIcE

CONDUTTRICf,

