Prot. ______ del ____.____._____

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO (SA)
REPUBBLICA ITALIANA
SCRITTURA PRIVATA
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN BENE IMMOBILE SITO IN VIA SARDEGNA N. 9LOCALITA’ BIVIO PRATOLE – DEL COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO.
LOCATORE: Comune di Montecorvino Pugliano (SA)
CONDUTTORE: ____________________
L’anno DUEMILADICIASSETTE , il giorno _____ (__ ) del mese di ________, presso la sede
del Settore Governo del Territorio del Comune intestato.
TRA
L’ Arch. Donato MANDIA, nato a Battipaglia ( SA ) il 10.05.1969 e residente a Battipaglia (Sa)
in via Venti Settembre n. 14 che interviene in questo atto esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del Comune Montecorvino Pugliano che rappresenta nella sua qualità di
Responsabile del Settore Governo del Territorio - C.F. e P.I. : 00555180652 - con sede a
Montecorvino Pugliano in via Roma n. 16 , di seguito denominato “LOCATORE”.
E
Il sig __________________, nato a ____________ (__) il ___________ (CF: ____________)
il quale interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante dell’associazione ( P.I. :
_________________) con sede legale a ________________ (__) in Via _______, di seguito
nel presente atto denominato semplicemente “CONDUTTORE”.
PREMESSO
- CHE con Determinazione a Contrarre del Settore Governo del Territorio n. 63
27.03.2018 è stato dato avvio alla procedura per l’affidamento

del

in locazione di un bene

immobile di proprietà del Comune di Montecorvino Pugliano sito in via Sardegna n. 9 –
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località Bivio Pratole – catastalmente censito al foglio n. 13 particella n. 2392 subalterno
n. 7 del N.C.E.U. del Comune di Montecorvino Pugliano;
- CHE in data 28.03.2018 è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento in locazione del
locale di cui in premessa in favore di soggetti opernti in forme associative, le associazioni di
volontariato, le cooperative sociali, confessioni di culto presenti sul territorio comunale
presenti sul territorio comunale;
- CHE con Determinazione del Settore Governo del Territorio n. __ del _____ è stato affidato il
locale di cui in premessa all’ _________ con sede legale a _________ in via ____________
CIÒ PREMESSO
Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto di locazione in forma di
scrittura privata, valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - PREMESSA - La premessa costituisce parte integrante del presente contratto valida
ad ogni effetto di legge.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO - il locatore concede in locazione al conduttore
l’immobile di sua proprieta’ sito in via Sardegna n. 9 ( Secondo Piano ) – località Bivio Pratole per

finalita’ sociali e/o culturali.

Il conduttore a tale titolo accetta, l’immobile sito in via

Sardegna n. 9 – secondo Piano – con estremi catastali identificati al foglio n. 13, particella n.
2392, subalterno 7 del N.C.E.U. del Comune di Montecorvino Pugliano;

Art. 3 - DURATA DEL CONTRATTO - Il contratto avrà una durata di “SEI”

anni con

decorrenza dalla sottoscrizione del presente contratto.

Art. 4 - CANONE DI LOCAZIONE – Il canone annuo di locazione viene stabilito in EURO
______________________ ( ________/__) che il conduttore si obbliga a corrispondere in rate
mensili anticipate di EURO _________________ ( ______/___ ). Il Conduttore si obbliga a
versare detti canoni a mezzo bonifico bancario da eseguirsi sul conto corrente bancario
intestato al locatore con coordinate IBAN: __________________________ - Banca
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__________ - Agenzia di ___________ entro e non oltre il cinque di ogni mese . Decorso tale
periodo sono dovuti gli nteressi legali per il ritardato pagamento, salvo in ogni caso il diritto del
locatore alla risoluzione del contratto con il conseguente risarcimento di ogni maggior danno
subito.

Art. 4 – BIS – DEPOSITO CAUZIONALE – A garanzia delle obbligazioni assunte con il
presente contratto, il conduttore versa al locatore una somma di euro __________ ( ________)
pari a n. TRE MENSILITA’ del canone, non imputabile in conto pigioni a garanzia delle
obbligazioni tutte che assume con il presente contratto. Il deposito cauzionale come sopra
costituito sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’unità
immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.

Art. 5 - AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL CANONE DI LOCAZIONE – Il canone di
locazione dovuto dal conduttore sarà automaticamente adeguato ogni anno nella misura del
75% della variazione in aumento dell’indice ISTAT. La comunicazione di adeguamento verrà
inviata a mezzo raccomandata a cura del locatore.

Art. 6 - DESTINAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DEL CONTRATTO – Sottoscrivendo il
presente contratto il conduttore si impegna a non destinare l’immobile oggetto del contratto ad
usi diversi da quelli stabiliti.

Art. 7 - RIPARAZIONI, INTERVENTI DI ORDINARIA MANUTENZIONE ED ALTRI ONERI
ACCESSORI – E’ onere del conduttore provvedere ad effettuare ogni tipo di riparazione
rientrante nell’ordinaria amministrazione resasi necessaria per la salvaguardia dell’immobile e
per consentirne la piena possibilità di utilizzo. Il conduttore si obbliga a sostenere le relative
spese economiche. Sono altresì a carico del conduttore le spese relative alle pulizie ordinarie e
straordinarie, alla fornitura dell’energia elettrica e dell’acqua, le spese di riscaldamento, per la
fornitura del gas, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti e comunque gli oneri relativi a tutti i
servizi, utenze ed altro attivati e goduti dal locatore.
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Art. 8 - SUBLOCAZIONE DEI LOCALI OGGETTO DEL CONTRATTO – E’ fatto espresso
divieto al conduttore di sublocare, in tutto o in parte, l’unità immobiliare locata, di darla in
comodato in tutto o in parte, nonché di cedere ad altri il suo contratto senza il consenso scritto
del locatore.

Art. 9 DIVIETO DI MIGLIORIE E ADDIZIONI SENZA IL CONSENSO DEL LOCATORE - Il
conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, aggiunta, innovazione o trasformazione
ai locali, alle pareti, ai pavimenti ai serramenti, agli impianti ne ad intraprendere alcun lavoro
edilizio idoneo a modificare seppure in parte le condizioni originali dell’immobile locato.
Eventuali interventi da intraprendere per necessità o per convenienza devono essere
comunicati al locatore con congruo preavviso e a mezzo lettera raccomandata. Essi potranno
essere effettuati soltanto con espresso consenso scritto del locatore.

Art. 10

RECESSO DEL CONDUTTORE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA – Il

conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto purchè ne dia avviso con lettera
raccomandata A/R inviata con un preavviso di almeno sei mesi. In caso di recesso anticipato
per giusta causa si precisa qui come la stessa, ai sensi dell’art. 27 della legge 392/1978, debba
essere esplicitamente adottata dal conduttore.

Art. 11

- RISOLUZIONE DELLA LOCAZIONE – E’ facoltà del Comune di Montecorvino

Pugliano di chiedere la risoluzione del contratto di locazione, oltre che nei casi già
esplicitamente previsti, anche qualora il conduttore lasci inattivi i locali per 60 giorni continuativi
in un anno. In tali casi il Responsabile del Servizio contesta la violazione al conduttore,
assegnando un termine di giorni 10 per presentare controdeduzioni e procedendo dopo tale
termine in mancanza di presentazione di deduzioni o in caso in cui le stesse fossero non
accoglibili, alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento danni. Con la risoluzione del
contratto sorge l’obbligo per il conduttore di rilasciare al Comune di Montecorvino Pugliano la
piena, assoluta ed immediata disponibilità dei locali, oltre al risarcimento degli eventuali ed
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ulteriori danni, anche di immagine, subiti dall’ente. In caso di risoluzione della locazione al
conduttore non sarà corrisposto alcun indennizzo o rimborso spese per eventuali costi dal
medesimo sostenuti per acquisto o messa in esercizio di impianti, attrezzature e mobili ne
riconosciuti altri tipi di rimborso o ristoro comunque inteso.

Art. 12

– POLIZZA INCENDIO – Il conduttore è obbligato a costituire la polizza incendio per

il locale concesso in locazione. A tal fine in data ________è stata sottoscritta la polizza n.
____________ emessa dalla Società ______________ - Agenzia di _________- a copertura
dei danni derivanti dall’incendio dell’immobile.

Art. 13

– ESONERO DALLA RESPONSABILITA’ E DIRITTO DI ACCESSO AI LOCALI – Il

conduttore dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si
trovano al momento della sottoscrizione del contratto. Con la sottoscrizione del contratto il
conduttore esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito. Il conduttore è costituito,
con il ritiro delle chiavi, custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon
padre di famiglia. Il conduttore si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire al locatore,
o suoi incaricati, l’accesso nell’immobile oggetto del presente contratto, per controllare lo stato
di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può
intralciare la regolare attività del conduttore.

Art. 14

– SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO -

Le spese relative al

perfezionamento del presente contratto ( imposta di bollo, oneri di registrazione) sono a carico
esclusivo del conduttore.

Art. 15

– MODIFICHE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI – Ogni modifica eventualmente

apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta
Art. 16 - ELEZIONE DI DOMICILIO PER COMUNICAZIONI – Per le finalità di cui ai punti che
precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:


IL LOCATORE________________________;
Pagina 5 di 6



IL CONDUTTORE______________________;

Art. 17 – FORO COMPETENTE – Ai sensi dell’art. 447-bis del codice di procedura civile in
caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale di
Salerno.
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL LOCATORE__________________________
IL CONDUTTORE ____________________________
Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare
specificatamente le clausole contenute ai seguenti punti: 3) durata del contratto; 4) Canone di
locazione; 5) Aggiornamento periodico del canone di locazione; 6) Destinazione dei locali
oggetto del contratto; 7) Riparazioni, interventi di ordinaria manutenzione ed altri oneri
accessori; 8) sublocazione dei locali oggetto del contratto; 9) divieto di migliorie e addizioni
senza il consenso del locatore; 10) Recesso del conduttore e clausola risolutiva espressa; 11)
Risoluzione della locazione; 12) Polizza incendi; 13) Esonero della responsabilità e diritto di
accesso ai locali; 14) Spese di registrazione del contratto; 15) Modifiche alle clausole
contrattuali; 17) Foro competente.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL LOCATORE ________________________________
IL CONDUTTORE ______________________________
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