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CONTRATTO di LOCAZIONE ad uso DIVERSO da quell kt 1ul11a!fwiiil111u 
Parti del contratto: 

A) Sig. 

codice fiscale n. 

, nato a , residente a 

, In qualità di locatore; 

B) Ditta 

I.V.A . 

con sede in 

con legale rappresentante Il Sig. 

, codice 'fiscale n. 

nato a 

, partita 

il 

, in , residente a 

qualltà di conduttore. 

j 1 I 

Tra le suddette parti in data 2 Maggio 2013 si conviene e si stipula quanto segue: 

concede in locazione ad uso diverso da quello di abitazione alla Ditta l' 

. l'unità immobiliare sita in Marostica, viale Vicenza, n. 31/2, 

composta un'entrata, un servizio e 3 vani per complessivi mq 80,00 commerciali censita in Catasto 

Sezione Unica Foglio 12 mapp. 278 sub 12 classe A 10. 

Il S19. 

I 

2) Il canone di locazione viene stabilito m euro 4.800,00 annui che la Ditta 

si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in dodici rate mensili 

anticipate dell'importo di euro 400,00 ciascuna, entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico 

bancario presso la Banca Popolare di Marostica sede di Marostica, 

3) Il canone di locazione sarà aggiornato ogni anno nella misura del 100% della variazione 

dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel due anni 

precedenti; 

4) la locazione avrà durata di anni sei decorrenti dal 02/05/2013 e si nnnoverà tacitamente se 

nessuna delle parti invera all'altra. almeno sei mesi prima della predetta scadenza, con lettera 

raccomandata, regolare disdetta; 

5) è fatto espresso divieto al conduttore d1 sublocare, in tutto o In parte, l'unità Immobiliare locata, o 

di cedere ad altri il suo contratto senza i! consenso del locatore; 

6) il conduttore dichiara di aver visitalo i locali e di averli trovati In buono stato locativo, esenti da vizi 

che ne diminuiscano l'idoneità all'uso convenuto; 

7) il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione ai locali, 

alle pareti, ai pavimenti, ai serramenti, nonché agli impianti, senza il preventivo consenso del locatore: 

8) 11 conduttore si obbliga a sostenere le spese relative al serve.e di pulizia, alla fornitura 

dell'energia elettrica, dell'acqua e del riscaldamento e all'ordinarla manutenzione; 

9) alla scadenza del contratto i locali dovranno essere lasciati liberi in perfetto stato; 

10) il conduttore si Impegna a versare entro il mese di maggio la somma di euro 1.200,00 pari a tre 

mensilità di canone a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattua!i. Tale deposito verrà 

restituito con gli interessi legall maturati al termine della locazione previa verifica delle condizioni 

dell'immobile e dopo aver accertato il pagamento da parte del conduttore di tutti gli oneri a suo carico; 



1 1 )  1! mancato, ritardato od inesatto pagamento anche d1 una sola rata del canone o di una sola 

quota degli oneri accessori produrrà la risoluzione ipso iure del presente contratto in danno della parte 

conduttrice o dei suoi aventi causa, con diritto della parte locatrice al risarcimento dei danni ed alla 

«valsa delle spese 

12) tutte Je spese del presente contratto, ivi comprese quelle d1 registrazione, sono poste a carico dei 
contraenti m parti uguali; 

13) per qualunque contestazione relativa al presente contratto, Foro competente sarà quello del 
Comune in cui é ubicato l'immobile; 

14) per quanto non previsto dalla presente scrittura, si fa riferimento alla normativa vigente alla data 
di stipulazione. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Marostica li 

li locatore . 

Il conduttore 

• I I I 

Approvazione specifica - A norma degli arti 1341 e 1342 cod civ le parti dichiarano dì approvare 

3 ,4),5),6),7),8),9)10),11),12) e 13) 

li locatore. 

Il conduttor 



CONTRATTO DI LOCAl!.Ql'{E.l\_D�U=SO�A=B=IT�A=T�IV�O�--;e-------- 

sti ulato ai seost l'a . 2 comma l L. 9 dlc 

Tra il Si . ■■- resi entE; in 

.....Ql.J!�g_u_ito deno..[flj_nata "Pa_rt,__.,e'I---------- 

Locatr ce" 

na o 

(esldente IO Comune 

---l"l�n , di seguito denominato "Parte Co duttrice"· 

SI STIPUlA QUANTO_SEGUE _,>--------- 

----+).l DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE. La ·�Parte Locatrice" concede Jn 

----f-'locazione alla "Parte Conduttrice" Ja quale accetta, Je unità im�m=o�b�ll�l•�r�l,+------------ 

site In Comune di Marostica (VI} 36063, Viale Vlce_l!_za=•�J�l�e,sd�l�d�•�n�tl�fl�c•�t�•4------- _ 

al Catasto Fabbricati come�s�•�g�u�•�: -----------------+---------- 

. Comune di Marostiça (VI) - Fg.12 m��z.s _ 

----lr-'-s,,u,,,b,__�1��P.1, cat. A/3, cl.3, vani 7,00, �CL. Eurg_�5,c4cc2,,,_,2�84- _ 

----+(�pparta'!'�•�n�t�o�l�•---------� -----------+---------- 

-sub 4 P.T cat. e 6, cl.3, sup.cat. mq. 38,00, RCL. Euro 92 24 

,c----pi.M!l.9.�·�---�- 

----+-'T-"raect""tasl di appartamento sito al plano primo ed autorimessa al lana 

-----1-'te"'-'rr_a, oltre alle guote di comproprietà sulle 9.artl com_unl come P~'•~v~l-st~o�••._,· _ 

sensi dell'art.1117 e se uentl del Codice Civile. l'unità iml}lobilla�_v�l�•�n�•+---------- 

conse nata come noto e conosciuto dalla_:f1�rte Conrl_utt�r�ic�•�'-'_c�h�e,,,_ _ 

l'assume In conduzione cosl come visto e piaciuto. 

La "Parte Locatrice" consegna al�� "Parte Conduttrice" l'Attestato di 

P estazione En lQ/_9 =�= =�•,,,_ _ 
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modifiche e la legge 133/2008, io cui Si evln�t1J;.Jl!ru:1artamento risut.\l!je---------- 

J ---rk�lf{,b.L_ffi__q_.anno ), f1!:datto dall'Inq. Massimo PietJ.Q.QQO_ in dat�_QJ.-=3�-�2�O�1�6L. __, _ 

_ µ2.L CONDIZlQNI __ DELL'IMMOBILE E DIVIETO DI MODIFICHE. la 

"Parte e nduttric " di hi<U:a di aver esami!la.tsL.Ll�qa111_o,,,,a,a""-""4---------- 

__ gresente contratto e di averli trovat ada ti al ro rio so ed In uono 

�l"!.\O di manutenzione, riconoscendo che son�ru,n
0
t�l�d�a_,d�f�•�ta�·�h�e,,_ _ 

ossano Influire sulla salu�e_di chi vi abita. SL.9�b�b�ll�q�•-•�r�l�co�n�s�•=n�•�re...., _ 

t l'immobile alla scadenza del çont@ltQ __ nello stesso stato di fatto_ 1'1 _q.1jJ9.+---------- 

i-- ha ricevuto e com_unque In perfetto ordine, anche er uanto rl uarda te 

l 
•--+>Jgstrelle della cucina e del bagno, i pavimenti, ,a rubinetteria in enere e 

---W"'-"'ecer@tUJ� tenuto conto della normale usura determinata da! loro 
,,: ' 

zzo. O nl a iunta o modifica che n Qossa essere tol,t•�•�•"n�z�a.,_ _ 

neggiare l'immobile non __P.Qtrà essere effettuata dalla "Parte 

Conduttrice" senza·· la preveQpva autorlzzaz:lone sçritt� _ _.Q_e�l�l•�"_,P.,a�r�t�e,_ _ 

Locatrice" e comunque resterà a beneficio dell'lmmoblle ��"n,,za,,__,c"-h�•�n,,_u�l�l•<+--------- 

sla dovut.o alla "Parte Conduttrice", neanche a tìtolo l;i_lJJ.mQorS_Q__fil!es,,e"-.-+--------- 

l'immob!le viene COl)�_g,!n,.,ac,to,,_,d,saccts,ln,,_t,,eo,gc,,ela,.,r.,,,_, ------�-----+--------- 

,l __ -1-� DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE, La "Parte Conduttrice" dichiara 

1----1,che l'unità immobiliare oggetto della locazione sarà adibita escluslvamente 

ad abitazione. 

4.) DURATA DELLA LOCAZIONE. La durata della locazione vìene fissata 

�--+-"e..is,,t,.a"b"ilf"'ta.,__,,_a1c.· a,se;ane;s,ii_,d-,ec,l_,c,,o,,_m,.,mw,a'-"1_,d,.,ec,l,cl'ae,rt""-. ,.2c.:d,ee;a11,la,_,,1e,.,,,.,e'--'!4a.3.o1L9<>8,._,in,,__,a,,_n,,_n,,_1_,6"-l---------- 

con decorrenza dal 01 Marzo 2016 e scadenza Il 28 Febbra o 2022. 

Tale dura , ·"'""""""""'"" 
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�_,_-"�P=arte Locatrice" n racco and ta d reca itars sei 

j rima sq�_9enza contrattuale, nella quale adduca uno dei mot1V0l�d�i �c�u�i1------------ 
l all'art, 3 della legge 31 98 . 
. 

·" f 
'./ j-8.L�rmine _!!eJ!._'';!_yentuale periodo di rinnovo ciascuna elle arti avrà 

. 

' .,..'-ii'-'d�i _itto di attiyar�.i.Qrocedura �_r_JLrJDD.QVO a nuove __ çpJ19.i�J2.oJ. Q_�e;r_,,la4- _ 
i_ inuncre al rinnovo del contratto comun icando la ro ria i tenzton 

lçt era ra comandata da Inviare all'altra arte almeno set mesi rl a della 
i, ... "i.'-t-"q:idenza. 

:�, . {� ', 

"" �,•i ' i La __ �interpellata_.Jiovrà rispondere mediante lettera raccomandata . � ';l . 
. ' .,,, ::,, :�; .,: entro sessanta iornl dalla data di ricezione di tale racçomanQat . In ··;Ì:: ► ancanza di ris sta o di •s�orc!.Q. il contratto si intenderà scadu�t�o�_�a�ll�a,__ _ 

\�,./. :!?ata di cessazione della locazione. In n1.g_ncanza della suddetta 
J. ,,,. ,,;i 

' : ·,�" ' 

� •,'�· ·- Ì comJ,1_0J_c��ione il contratto sarà rinnovato tacitamente, per tre ar:i_n,,,,_, _.a,.1,,le'-1--------- 
,_.. .�<:;' '  

•• ' �-t ' ' 

recedere antici atam�l)te dal contratto con un preavviso di al,rn,.,._enccoe.,_;Sa,ee.ci1------------ mesi, da recapitarsi a .mezzo raccomandata us. In caso d i '  disdetta 
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La "Parte Conduttrice" ha facolt,,à,_,d�I,__ _ 
;, < }  .· r'f.,t ,, 1 medesime condizioni. 
�>\'� _., . l 
ti:' )'.i;. ! ì S) RECESSO ANTICIPATO. 

antlcl ata da "Parte Conduttrice" sono a suo e rfco l'lm osta di re istro -:,.,, .. �'c--':r"'""""'""'-"''---"'"-"e....,"""""""-"""-2'"-"'-"-"'"'-'""'""''--""'"""""-"'-"'""='j---------- 
t'' I 

I per la risoluzione press.....Q_,!�genzla delle Entrate. 
i 

! 6) CORRISPETTIVO. il.___erezzo della locazione viene liberamente e di 
i 

. ' ., :-" �l comune accordo fissato e stabilito nella somma di Euro 4.200 00 
I 

,\\ --tJ._guattromiladuecento/00) annuali, da__Q.{l_garsi in n° 4 uattro rate 
�P'"lmestrall -�_r:iticipate di Euro 1.oso,00 (ro_lJ�ecinquanta/00) _cs,l,ea,.scs,ue,n-"a'-1--------- 

,.<-:- i scadenti Il iorno 10 dieci) di ogni trimestre da corrispondersi aj_g.9,,m=lce,lle,lo'+---------- 
,,.- 

;·, _;;-i, 

f 



NERI ACC;ESSORI. Oltre al çano□e..22nQ...ill.�!?.@fil_ente a _ç__;yj_ç_Qd •~•~Il•-, _ 

" art Conduttr ce" le 1 servjzlo di riscaldamento 

fornitura di fa e!ettrfca la tassa er la rimozione e' rlfuti. 

11--+-Sono a ca.�del1a "Parte Conduttrice" per tutta la durata d Ila 

ocazjooe la quota parte delle spese condgminlali. 

MANUTENZIONE E RIPARAZIONI DELLA COSA LOCATA. La 

" art Conduttrice" è costituita custode della cos,a locata e !;!=v-rà,,_ _ 

rov catl dalla su 

la dlii enza del buon adre di faml 

le ripara Ioni conse uentl a danni 

ma tener a 

'A--+·,. 
·-�' 
. ·0,- , 

flél , i e ta nell'uso della cosa locata, nonché le piccole ri a razioni di rui 
!�,  .  
,  .. , � 

·all'àrt, 1609 c.c •. _Qgando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che no�"~- _ 

./ 
· sono a carico della "Parte Conduttrice", quest'ultima è tenuta a darne 

tem estiva comunicazione scritta alla "Parte Locatrice". In caso di 

rl �razioni la "Parte Conduttrice" dovrà consentire revlo avviso 

I'"--+ l'accesso all'unità immobiliare locata alla "Parte Locatrice" o a loro 

• ----1�ILJçaricatl. 

9 RESTITUZIONE DELL'IMMOBILE. La "Parte Cor:,.d,euect�t"ri,,,c,,é_"�d"'o"v"r"àt--------- 
restitulre l'lmmo�ile nelle co11dlzionl in cui l'ha ricevuto e senza obbli o di 

r----t�r�i.,.ristino dell'tmpianto di rìscaldamens�endo _assunto l'on�re dellp4 _ 

�--+-�ostltuzlpne della caldaia e della sua manutenzione anche str.ea,,-o,,rd,,i,_,n_,,a,,r/_,,a_._. -t----------- 

10 DIVIETO DI SUBLOCAZIONE O CAMBIO D'USO. È fatto es resso 
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11 REGISTRAZIONE OEL CONTR " ce" è a 

ce.Pere 11 contratt,,o_._. --------------------------+--------- 

t: divieto dl sublocazione totale o parzia_l�L.J!_l_)mmet�ere 11ell'alloggio per,
0
s,,,o,,n,,,•-1--------- 

l._+'e_,s,,tc,ra,,.n:,,e,,,e__,,a,,11,,a_"_._P.,,ae.rt,,e,_C=o,.,n,,,d,,,u:,,tt,,rc,l.,,c.,,e·�•·,_,d,,l__eme,od,=l,.,fic"a"r-"e'---'l'.,,u,,s"o-"co,,n,,v,,e,,n_,,u,,t,,0c.->0'-I---------- 
k 

r-- 

f 
I 

! 

t 



o c nza che la �arte Locatrice'' aderisce al D L s. del 14 ma zo 

'r"'o�1�1�n�.'-"2�3,_,,�u=bw·=to,,_,i,_.n_G,,,,az�z�e.et�•�U,_.ff�ic�l•�l•s.2L2~7�d~•�l_2~3~"m~•�r�z--20~1~1, _ 
} 

' l cedolare secca su li affitti). Tale fac;_9l,,ta,,· _.r,,lmu,eaCJr[L<àL!!in.uV0cls-oe,r_sec._;,cs,_r_,t,,u,ettseaL!!la4- _ 

durat�resente contratto, salvo comunicazione tramite rac�c�o�m�•�n�d�•�'-•sr----------- 
a r .�ffettuata la "Parte Locatrice", Pertanto, n_o_n___filleae.ett"'a"-n"'o'-"a"'lta._",_,P:.,a,uset---------- 

_Conduttrice" gli oneri Inerenti alla registrazione del contra to del -===��=�=��=�=�=-�-'="-""""-9------ 

delle .annualità successive e .,n"'o"n�_,,e.,r,crae.' _,,a""'lwi�aut�o+---------- 
!'..-l-'-'""'"'lo,rr11amento ISTAT. Nel caso In cui la "e.arte Locatrlc�" aderisca �Lr--------- 

F.c-i'<è"'=•"--'f"is,,.c,,,ale ordlnaro il canone così come c ntrattualmente stabilito 
;� annualment� aggiornato, automaticamente e senza biso no di 

. O· 

R!;�i-'-'ri,.,dw1�\ta scritta, nella misura della variazione pari al 100°/12,_a�c�c�•�rt�•�t�a_.d�•�ll�'t---------- 
.1,- i 

{l-7JSTAT flell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di o�•�r•~i�•�d,... _ 
}l i 1� 7 impiegati venficatesi n��11�••�n�n�o�p�r•�c�•�d�•~n�te,

0• 
-t- _ 

,._.: 12LY!�ITA DEI LOCALI. la "P arte Locatrice" si riserva il diritto di 
� .  

visitare, anche a mezzo di persone delegi'te I locali concessi In locazione 

l"c-~t-"ar:iche durarlte Ji corso della locazione. A tal fine la ".P.�•�rt�•�C�o�n�d�u=tt�•�ic�•-'
7
' r---·------ 

, r' l<"--cr•�'�o�b�bliga a concordare con la "Parte Locatric�,_'_' �v�n�q�lo�r,,n�o_l�•�v�o�r•�t�lv�o'r _ 
.della settimana In cui sarà consentita la visita. L'orario di visita verrà 
concordato tra le Pa[t,=i. ----------t---------- 

P�na5cli6 

ari a due 

. . . . . . - . 

obbligazioni che assume il presente contratto la '1Parte Co."n�d�u~tt~r�ic�•�",---------- 
13 GARANZIA O�_.Jt_l;�PONSABILITA', A garan�,l�•�d�i�t�ut�t�•�le't--------� 

costituirà una cauzione di Euro 700,00 (settecento/00 ' I 
f• 

f 
L. �.flsilità, quale deposito cauzionale. Tale deposito, lmpu!�ile .. �.Q.<;.he in 
·I •��,---------- 

�_f:OntO plgion·I. sarà restituito al t�rmine della loca,lone revia verifica dello 
' stato de,!l�_ ynltà immobiliari e dell'osservanza di 

I 



atlvo o comun ue ad essq collegati. Inoltre, le Parti re I rocamen e 

14) ESONERO DA ,RESPONSABILITA'. La ''Parte C ... ,o�n,,,d,,,u�t�t�rl,,,c,ee_"-t---------- 

eso era espressamente la "Parte Locatrice" da ogni re5:pg__n,,s,,a,,b,,i,,_litecàw,,ae4- _ 

danni diretti ed lt'ldirettl che potesserQ derivarle da fatto __ ,d,so,clos,sa,o'-"o_,ce,,o'""o"so""-t---------- 

Conduttrice" autorizza �ressamente la '1Parte Locat i e" a fornir 

__ çompresl ter�.,i. "i"'--""en,res,r"•"-·-------------------+--·------- 

_propri dati _personali a _terzi per adempimenti rlguardantl.1llc.,:r,,a022.ortm,o+---------- 

·-4 ..... su..._,A..,U<JTc,O,,f!_IZZAZIQNE COMONICAZIQN_E ...... _O.,,,Ac).TAI�.,,.L..-"_,P:,a!L!,!e<j... _ 

.l 

' 

'·' au'tor-iì:zst11Q_ Js'I comynicaziOne a terzi, dei dati personali In rela¼Jon� __ ,a,,.dc.---------- 
f .. :, · - l . 
_,\ -. ad�m[1iment1 connessi col rapporto d�.L_presente contratto, secondo la 
J I 

1��,.-�:::Jeg(j� 31 dicembre 1996, n.675 � D.Lgs 196 03. 

i 

t',-4.sL,set..,t._,oL�QQ_rovato e sottoscr,.,._,,lt"to.,____ -------------f---------- 

• 
Ma stica lì m�rc,Zo,0c,2f'0!ll.,6a_ --l---------- 

A norma de I' artt. 1341 e 1342 e.e. le Pa i s eQ[iç.atamente a'pprov.�0n,,o-t---------- 

..__,wi;U,eal!!ncetoe_�opra dichiarato e p_attuito In ordine �f_P.at_tl0_.,d,eic_cs,Ua,i_.,a.,1__.,_ue_nc:tscl_c9c:·:.,lc,,Oc:-+-----�--- 
·, 

13. 

Marostica n 3 marzo 2016 

"Parte Conduttrice" 
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