
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE ABITATIVO

Art.6 Legge 13 Maggio 1999, n.133

TRA:

la societa’  codice

fiscale , di seguito denominato parte locatrice

E:

la  residente a

 codice fiscale  di seguito denominato

parte conduttrice

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

La parte locatrice concede in locazione alla parte conduttrice,  che accetta,

l’immobile di sua proprieta’ sito in MAROSTICA (VI), VIA S. ANTONIO n. 24/1con

estremi catastali identificati da foglio 8, subalterno 32, particella numeratore

127,

consistente in un appartamento al piano terra completo di cucina, camera, con un

posto auto (foglio 8 subalterno 61, particella numeratore  113) e cantina  foglio 8

subalterno 19 particella 126  ai piani interrati.

Il contratto avra’ durata dal 01/07/2012 al 30/06/2016

Il canone  viene pattuito nella misura di Euro 5400,00 annuali.

1. DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata della locazione e’  concordata in anni quattro e

si intendera’  rinnovato per altri quattro anni in quanto il locatore in ottemperanza

ed a mente dell’art.2, comma 1, legge 431/98, intende rinunciare alla facolta’  di

disdettare il presente contratto alla prima scadenza, fatto salvo il caso in cuo il

termine del primo quadriennio il locatore intenda adibire l’immobile locato agli usi

o effettuare sullo stesso le opere come preavviso del citato art. 3 della legge
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431/98. La dichiarazione di diniego alla scadenza motivata come previsto dall’art. 3

legge 431/98 dovra’  essere comunicata dal locatore con lettera raccomandata A.R. da

pervenire al domicilio del conduttore almeno tre mesi prima della scadenza.

2. CANONE ANNUO. Il canone annuo dovra’  essere corrisposto in rate mensili anticipate

di euro 450 ciascuna, da versarsi al locatore a mezo di bonifico bancario entro il

giorno cinque di ogni mese, con valuta fissa per il beneficiario. Detto canone sara’ 

automaticamente aggiornato annualmente in misura pari al 100% delle variazioni

ISTAT, senza necessita’  di specifica richiesta del locatore.

3. MOROSITA’. Le parti convengono che il mancato pagamento anche di una sola rata

mensile del canone e degli oneri accesori, decorsi 15 giorni dalla scadenza

stabilita nel precedente articolo, costituira’  inadempimento contrattuale comportante

la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C. Il conduttore riconosce

comunque al locatore il diritto di applicare un interesse di mora superiore di tre

punti a quello legale sui canoni arretrati.

4. DEPOSITO CAUZIONALE. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e

della regolare restituzione dell’unita’  immobiliare locata, il conduttore, a garanzia

di tute le obbligazioni assunte con il presente contratto, e’  tenuto a depositare la

somma di euro 1350 , pari a tre mensilita’  del canone, che sara’  consegnato al

locatore all’atto della stipula del contratto. Il deposito cauzionale, come sopra

costituito, sara’  restituito al termine della locazione previa verifica dello stato

dell’unita’  immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale saldo dei

canoni di locazione fino alla riconsegna dell’immobile, tinteggiature, pulizie e

manutenzione della caldaia come stabilito nel presente atto, entro 30 giorni dal

termine della locazione. Al deposito cauzionale non saranno imputabili i canoni di

locazione.
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5. ONERI. Le spese per servizi di energia elettrica, telefono, riscaldamento

(autonomo a gas), acqua, le spese condominiali di spettanza e ogni altra utenza e la

tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani , lo spurgo dei pozzi neri e

ogni altro servizio esclusivo dell’unita’  immobiliare sono a carico dei conduttori.

Si precisa che, in base alle disposizioni di legge in materia di sicurezza degli

impianti a gas, e’  fatto obbligo ai conduttori di tenere il "libretto di impianto"

della caldaia e di gestire il relativo contratto di manutenzione. Il costo

dell’intervento per tale procedura, cosi come la pulizia annuale della caldaia, e’ 

interamente a carico del conduttore, il quale a fine locazione dovra’  presentare al

locatore le ricevute rilasciate per tali operazioni. In caso di rilascio dei locali

prima della scadenza annuale il conduttore sara’  tenuto a versare un importo

forfettario per la pulizia della caldaia in base ai mesi di utilizzo. Sono comunque

a carico del conduttore, oltre alle riparazioni previste agli artt. 1576 e 1609

c.c., tutte le spese previste dalla "Tabella ripartizione oneri ed accessori

proprietario/conduttore" predisposta dalla Confedilizia, che il conduttore con la

firma del presente contratto dichiara espressamente di accettare e di ricevere

copia.

6. PRESCRIZIONI. Il conduttore dichiara di aver visitato l’unita’  immobiliare oggetto

della locazione e di averla trovata in buone condizioni di manutenzione e adatta

all’uso convenuto e di riceverne la detenzione con la presa in consegna delle

chiavi. Il conduttore si obbliga a restituire l’unita’  immobiliare al locatore al

termine della locazione nelle stesse condizioni in cui gli e’  stata consegnata, salvo

per il deterioramento risultante dall’uso di essa in conformita’  al presente

contratto. In particolare il conduttore si obbliga a riconsegnare i locali alla

scadenza del contratto puliti e ritinteggiati da professionisti. Per lo stato

pag. 3 di 6



dell’immobile, al momento della consegna, si fa riferimento al verbale di consegna

sottoscritto dalle parti. Si precisa in particolare che il conduttore si impegna ad

effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria. Il conduttore si impegna

altresi a rispettare le norme del regolamento condominiale ed in particolare a non

esporre contenitori delle immondizie, stendibiancheria o panni ad asciugare

all’esterno. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere

comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti del condominio.

7. MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Le spese di manutenzione straordinaria o comunque

relative ad interventi di carattere strutturale sull’edificio saranno a carico del

locatore. Le riparazioni di piccola manutenzione saranno a carico del conduttore.

Ove nel corso della locazione si eseguano sull’immobile importanti ed improrogabili

opere necessarie per conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori

danni che ne compromettano l’efficienza in relazione all’uso a cui e’  adibito o

comunque opere di straordinaria manutenzione di rilevante entita’  , il canone come

sopra pattuito verra’  integrato con un aumento pari all’interesse legale del capitale

impiegato nelle opere e nei lavori effettuati.

L’aumento decorrera’  dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta

sara’  stata fatta entro 30 giorni dalla data stessa; in caso diverso, decorrera’  da

primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta. Le riparazioni di

piccola manutenzione saranno a carico del conduttore.

8. DIVIETI. Il conduttore non potra’  sublocare ne’  totalmente, ne’  parzialmente, ne’ 

cedere in detenzione a titolo gratuito l’unita’  immobiliare locata, salvo preventivo

consenso scritto del locatore. Il conduttore riconosce e da atto che la violazione

del presente divieto e delle obbligazioni previste dai precedenti articoli, daranno

al locatore la facolta’  di risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 1456 C.C.
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9. RESPONSABILITA’. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni

responsabilita’  per danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fattori

indipendenti dal Locatore medesimo nonche’  per interruzioni incolpevoli dei servizi

assumentodosi tutti i rischi per possibili atti ed omissioni di terzi, aventi

accesso, anche temporaneo, all’unita’  immobiliare locata, che cagionino ad essa dani

di qualsiasi tipo perdite di acqua, fughe di gas ed ogni altro abuso o

trascuratezzza. I conduttori sono custodi dell’immobile locato e si impegnano a

tenere indenne il locatore da ogni rischio connesso.

10. ACCESSO ALL’IMMOBILE. Il conduttore si impegna, previa richiesta, a consentire al

locatore o ai suoi incaricati l’accesso all’unita’  immobiliare locata per controllare

lo stato di manutenzione della stessa o, durante gli ultimi sei mesi del rapporto

per mostrarla a coloro che volessero acquistarla o prenderla in locazione.

11. SPESE CONTRATTUALI. Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute

conseguenti sono a carico del conduttore. Il locatore provvedera’  alla registrazione

del contratto dandone notizia al conduttore, il quale, anticipera’  la quota di loro

spettanza pari al 50 dell’imposta di registro. In caso di risoluzione anticipata su

richiesta dei conduttori la tassa di registro per risoluzione del contratto saraa’  a

carico suo.

12. FORO COMPETENTE. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica

degli atti esecutivi e ai fini della individuazione del foro competente, i

conduttori eleggono domicilio nell’unita’  immobiliare locata e, ove essi piu’  non

occupino o comunque detengano, presso l’ufficio segreteria del Comune ove e’  situato

l’edificio di cui e’  parte l’unita’  immobiliare locata.

13. TRATTAMENTO DEI DATI. Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a Terzi i

loro dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione
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(L. art.13 d.Lgs 196/2003)

14. RIFERIMENTI NORNATIVI. Per quanto non specificatamente previsto dal presente

contratto si fa riferimento agli art. da 1571 a 1614 c.c. e ad ogni altra

disposizione di legge applicabile.

15. RISOLUZIONE CONTRATTUALE. Le parti convengono che il presente contratto si

sciogliera’  automaticamente nell’ipotesi di alienazione a terzi dell’unita’ 

immobiliare locata. In tal caso il locatore dovra’  dare disdetta al conduttore con un

termine di sei mesi.

Letto, approvato e sottoscritto.

MAROSTICA, 27/09/2012

La parte locatrice_________________________

La parte conduttrice_______________________
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                     AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
__________________________________________________________________________________
 
                                                                               
           RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO            
                                                                               
La richiesta di pagamento telematico relativa                                  
al                    con protocollo         
e' stata inoltrata alla banca.                                                 
Coordinate bancarie indicate:         
Il file e' stato inviato da:                                                   
 codice fiscale :                                                   
e contiene   1 contratto registrato in data 02/05/2012 per il titolare del     
contratto codice fiscale:                                           
 
 
 Li, 11/05/2012
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                     AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
__________________________________________________________________________________
 
                                                                               
           RICHIESTA DI PAGAMENTO TELEMATICO - ESITO DEL VERSAMENTO            
                                                                               
La richiesta di pagamento telematico relativa                                  
al file                    con protocollo         
e' stata inoltrata alla banca.                                                 
                                                                               
La banca  ha eseguito l'addebito richiesto.              
Intestatario/cointestatario del conto:                                         
                                                                    
                                                                  
Importo addebitato:              137,24                                        
in Euro con valuta alla data di registrazione.                                 
 
 
 Li, 11/05/2012
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                     AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL
__________________________________________________________________________________
 
 
                 ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI
 
PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 
NOME DEL FILE       : 
TIPO DI DOCUMENTO   : Esito versamento F24
DOCUMENTI ACQUISITI :      1
DOCUMENTI SCARTATI  :      0
 
Esito    Protocollo   Codice fiscale           Denominazione
          documenti
acquisito  000001            -----


