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100601wtt TERRITOR=O  DEL COMUNE  D=

CASTELBOLOGNESE=N ATTUAZ=ONE DELLA LECGE 9 D=CEMBRE 1998
N口 431′ DEL DECRETO MINISTER=ALE DE= LLEPP●  05/03/■ 999′ DEL
DECRETO M=NISTERIALE 30/■ 2/2002 E DEL DECRETO MINISTERIALE
■6/0■/2017

Ai sensi di quanto disposto da‖ 'art.2 conlrna 3 de‖a legge 431ノ98 ed in attuazione de‖ a
Convenzione nazionale sottoscritta i1 25 ottobre 2016 e recepita nel DЩレ,易116ノ01=ll【

le Organizzazion i Sindacali della Prop rietd im mobiliare

A.P.P.E.… CONFEDl日 ZIA― RA… nella persona di LUCIANO SiBONl,Prel倦
りt声

二
・ :り

あ
釉A.S.P,P.|.― Faenza―Luoo― nella persona di AN丁ON10 GHETTIo PresidentA.S.P,P.|.― Faenza―Lugo― nella persona di AN丁ON10 GHETTI,PrettdentδAじ∴円

「
Paen4鴫 o― nel旧 曝 mattAM OMO都

』」 竃 事彬 夜 .ノA.S.P.P.|.‐ RA― nella persona di SILV10 PIRACCINI,P

U.P.P.l.- RA - nella persona di TIZIANO DO7JA, Presidente
A.P.P.C.- RA - nella persona di FABBRI FABIANA, Presidente
CONFABITARE - RA - nella persona di GIAN PAOLO BABlNl, Presidente

e, le Orga nizzazioni Sindacali deg li I nqu ilin i

S.U.N■ Ar RA― ndb pesona d ENZO BOSl,Pred肥
馳 ,segdaぎ _纂亀 lS.|.C.E.丁 .… RA― nella persona di ANNA LISA DALB

U.N.!.A.T. APS - nella persona di MARIA TERESA LICATA, Coordinatri
ASSOCASA E-ROMAGNA nella persona di MASSIMO UCCELLI, P

Premesso
1. Che in data 9 DICEMBRE 1999 d stato stipulato il primo accordoterritoriale relativoal

Comune di CASTELBOLOGNESE in attuazione alle previsioni della legge 431198.
2. Che in data 01-09-2003 d stato stipulato il secondo accordo territoriale relativo al

Comune di CASTELBOLOGNESE, poi integrato il 1510312004, in attuazione della legge
431t98.

3. Che nel 2009 d stato stipulato il tezo accordo territoriale relativo al Comune di
CASTELBOLOGNESE, in attuazione della Legge 431/98.

4. Che occorre prevedere le agevolazioni fiscali previste dai commi 53 e 54 dell'art. 1 della
legge n. 208 del 2015, essendo la legge di stabilitdr solo annuale.

5. Che il 1610112017 d stato emesso ildecreto del Ministro delle lnfrastrutture e deiTrasporti
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze indicato in epigrafe, in

attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 .

6. Che, pertanto, d necessario prowedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale
per il comune di CASTELBOLOGNESE in sostituzione di quello stipulato nel 2009.

Le parti convenute riconoscono I'importanza delle decisioni dellAmministrazione comunale
ed intendono a loro volta assicurare il massimo impegno per consentire la massima
diffusione ed uso delle tipologie contrattuali oggetto del presente accordo.
Quindi i firmatari del presente accordo convengono:
a) sull'opportunitd di mantenere i benefici fiscali relativi alle

dell'accordo limitatamente ai contratti di locazione conclusi
presente accordo;

tipologie contrattuali oggetto
nel rispetto della legge e del
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c) sull'importanza sociale di politiche abitative pubbliche attente anche al ruolo e apporto della
proprietd privata.

Si impegnano percid a dare continuitdr al perseguimento dei suddetti obiettivi curando la
promozione dello strumento contrattuale e la verifica della sua corretta applicazione.
Convengono e stipulano quanto segue:

CONTENUTIACCORDO - llcalcolo deicanoni concordatisiottiene in base aicontenuti della
presente parte normativa, dell'allegato 1 (Microzone), dell'allegato 2 (parametri per la
determinazione delle fasce di oscillazione) e dell'allegato 3 (che individua i valori in euro a
metro quadro per 5 ambiti di superficie: da 28 a 40 mq, da 41 a 60 mq, da 61 a 80 mq, da 81
a 100 e oltre 100 mq).

SUPERFICIE CONVENZIONALE - E' calcolata con una tolleranza del S%.
Le'superfici dell'immobile sono fornite dal tocatore e vengono indicate nel contratto di
locazione ai fini della determinazione del canone.
Esse sono convenzionalmente cosi definite:. 100o/o della superficie calpestabile dell'immobile;. 509/o della superficie del garage;. 25yo della superficie dei posti auto accatastati;
' 20o/o dei posti auto non accatastati, ma assegnati da regolamento o delibera

condominiale, della superficie delle cantine, dei terrazzi, balconi, lavanderie, dei
porticati, verande, ripostigli e basso comodi, tavernette, mansarde, sottotetti accessibili
da scale fisse dal conduttore non destinati a servizi e qualunque vano di carattere
accessorio;

. 10o/o delle superfici delverde e del cortile.

MAGGIORAZIONI - Alle unitd abitative con una classe energetica superiore alla G potrd
essere progressivamente applicata una maggiorazione al canone:
- Classe energetica F maggiorazione del lo/o
- Classe energetica E maggiorazione del2o/o
- Classe energetica D maggiorazione del So/o

- Classe energetica C maggiorazione del4o/o
- Classe energetica B maggiorazione del 6%
- Classe energetica A (e superiori) maggiorazione del B%

PARAMETRI - Le fasce di cuialla tabella allegato 3, sono cosideterm
- Fascia minima fino a 4 parametri;
- Fascia media da 5 a 7 parametri;
- Fascia massima da 8 e oltre parametri.

SPESE - Tutte le spese di formazione, registrazione dei contratti, vengono divise a metd
fra le parti contraenti.

ISTAT - Per i contratti per i quali il locatore non opti per la "Cedolare Secca", l'importo del
canone potrd essere aggiornato nella misura del 75 percento della variazione ISTAT.

MESSA A NORMA - !l locatore dovrd certificare nelle forme di legge la messa a norma
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ARREDAMENTOごSe幣商海rtamento ё parzialmente ammobiliato,ma con bloccOucin
la maggiorazione de! canone verri valutata fino ad un massimo del 10%.
Se I'appartamento d completamente arredato e compiutamente ammobiliato, si applica la
maggiorazione fino ad un massimo del 20% del canone. Si intende compiutamente
ammobiliato I'immobile il cui arredo comprenda ivani letto, il soggiorno, il bagno e la cucina.
Quest'ultima comprensiva del piano di cottura, del forno, del frigorifero, della lavatrice per
indumenti e la lavastoviglie da montare ove cisia lo spazio materiale per il suo inserimento.

LOCMIONE Dl PORZIONE Dl IMMOBILE - Nel caso di locazione di porzione di immobile,
il canone dell'intero appartamento sard frazionato in proporzione alla di ciascuna
porzione locata, considerando anche parti e servizi condivisi. I mq. de e

condivisi saranno calcolati in base al rapporto tra i vani ad uso
locazione e ivanitotalidisponibili ad uso esclusivo. La somma dei canoni pa
superare il canone dell'intero appartamento. \a]Remtt       p"岬

TeⅢゴ聟m穐彎底:
Appartamento con tre camere da letto ad uso esclusi、

Contratto di locazione parziale per N. 1 camera da letto ad uso esclusivo + parti e Servi
I mq. da aggiungere alla superfice della stanza locata ad uso esclusivo sono 10 (un terzo di

CAUZIONI - ll deposito cauzionale potrd essere corrisposto in uno dei seguenti modi:
1) ln misura massima pari a 2 mensilitd del canone in caso di appartamento non anedato;
2) ln misura rnassima pari a 3 mensilitd del canone in caso di appartamento anedato e

compiutamente am mobil iato;
Le parti potranno concordare forme ditutela assicurative o fideiussorie. I
Il deposito cauzionale non potri essere imputato in conto pigione e verrd restituito al rila#:[\
detl'immobile dopo aver accertato l'assenza di danni allo stesso e I'adempimento ditutti i patti i'
contrattualiconvenuti. I

t,

RECESSO - E' consentita la facoltdr al conduttore di recedere in qualsiasi momento dalla
locazione previo awiso a mezzo raccomandata (almeno due mesiprima).

CANONI E MICROZONE - L'allegato 3 d composto da due fogli che riportano, alvariare della
superficie degli immobili, i canoni di base, riferiti alle microzone Centro/Frazioni e Forese
Agricolo, organizzati secondo tre fasce di oscillazione: minima, media e massima.
Nella redazione e sottoscrizione del contratto le parti possono essere assistite dalle rispettive
organizzazionidella proprietd e dei conduttorifirmatarie delseguente accordo. I contratti non
assistiti potranno essere attestati (sulla base degli elementi oggettivi dichiarati e sottoscritti
dalle particontrattuali, a cura e con assunzione diresponsabilitd dalle particontrattualistesse)
da parte di almeno una delle organizzazioni firmatarie dell'accordo, della rispondenza del
contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche in riferimento alle
agevolazioni fiscali.
L'attestazione prevista dagli articoli 1 e 2 comma 8, e articolo 3 comma 5 del DM 1610112017,
d rilasciata alla parte richiedente da una organizazione della proprietdr edilizia e/o dei
conduttori, firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del modello
allegato 7.

ONERI ACGESSORI - Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori
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Art.2 comma 3legge 431198,art.1 DM 05/03/1999, art.1 DM3011212002e art.1 DM 1610112017

modalitdr di designazione dei componenti la
facoltativa.

i.liatjy.t stra g i ud izi a le

CONTRATT:TRANSiTOR!ORDINARl
Art.S comma 1 - Legge 431198,Art.2 DM 05/03/99, Art.2 DM 30/1 eA■.2 DM 16/01/2017

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente
I'allegato contratto tipo MODELLO B per proprietd individuali, e per proprietd assicurative,
previdenziali, grandi proprieti (soggetti giuridici o fisici detentori con in corpo almeno 30
unitd immobiliari ubicate nel territorio relativo al presente accordo), recante altresi
modaliti di designazione dei componenti la Commissione Conciliativa stragiudi4i
facoltativa.

ll presente accordo prevede che la durata della locazione non pud essere
diciotto mesi.

La transitorietd del contratto pud essere motivata sia da esigenze del locatore che del
conduttore, individuate all'atto della stipula delcontratto come segue:

Esigenze di transitorieti del locatore:

1) Destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che
contraggano matrimonio o inizino una convivenza di fatto o, raggiunta la maggiore etd
ed autonomia economica, lascino I'abitazione della famiglia d'origine;

2) Destinarlo ad abitazione propria o dei figli o dei parenti entro il secondo grado che, in
seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, gii nota al momento della stipula della
locazione, debbano rilasciare I'alloggio di servizio;

3) Destinarlo all'esercizio dell'attivitA propria, del coniuge, del figlio o dei parenti entro il
secondo grado a seguito del conseguimento di titolo abilitativi al lavoro e/o professione;

4) Destinarlo ad abitazione propria deifigli o dei parenti entro il secondo grado, per rientro
dall'estero o da altre localitA in cui si risieda o ci si trasferisca temporaneamente, per
comprovati motivi di lavoro o distudio, o per motivi disalute o per necessitd di assistenza
a parenti entro il secondo grado;

5) Destinarlo ad abitazione propria, delconiuge, deifiglio dei parentientro ilsecondo grado,
per ragionidi studio o di lavoro, esclusivamente per gli immobiliin luogo diverso da quello
di residenza del locatore;

6) Eseguire lavori di ristrutturazione, nell'unitd immobiliare, per i quali ha fatto richiesta di
concessione o autorizzazione edilizia o SCIA o altro titolo abilitativo;

7) Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data
,espressamente indicata nel contratto e documentata.

Le parti' stipuleranno i contratti individuali di
l'allegato contratto tipo MODELLO A per proprietdr
previdenziali, grandi proprietdr (soggetti giuridici o
uniti immobiliari ubicate nel territorio relativo al

locazione utilizzando esclusivamente
individuali, e per proprietA assicurative,
fisici detentori con in corpo almeno 30
presente accordo), recante altresi le
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1) Contratto di lavoro a termine o a tempo determinato
residenza;

2) Previsione ditrasferimento per ragioni di lavoro;

5) Acquisto di una abitazione che si renda disponibile entro 18 mesi;
6) Ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente

sua abitazione;
7) Seconda casa con residenzae permanenza effettiva nella prima casa, insieme al proprio

nucleo famigliare esclusivamente per ragioni di svago, hobby, tempo libero;
8) Campagna elettorale;
9) Appartamenti destinati a soggiorni temporanei per motivi balneari - climatici - termali o

per utilizzo saltuario (week-end) che non comportino assolutamente il cambio di
residenza;

Le ragioni di transitorietdr del conduttore dovranno essere adeguatamente documentate. Si
specifica inoltre, che per la stipula dei contratti di cui sopra, d sufficiente la sussistenza di
una delle su indicate esigenze in capo a solo una delle particontraenti.

Neicasi in cui il contratto sia motivato sulla base difattispecie non previste dal presente accordo
o difficilmente documentabili, icontraenti, assistiti dalle organizzazioni firmatarie di riferimento,
definiranno le modalitd per la stipula del contratto in oggetto.

ll conduttore ha diritto di recesso con preawiso di 30 giorni se la durata del contratto d
inferiore a mesi sei e di due mesi quando la durata e fino a diciotto mesi.

lldeposito cauzionale non potrd essere superiore all'importo di una mensilitd delcanone per

contratti fino a sei mesi, non superiore a due mensilitd per contratti di durata fino a diciotto

mesi. Se sitratta di alloggio completamente arredato il deposito cauzionale potrd salire fino a
tre mesi. Potranno essere concordate forme ditutela assicurative o fideiussorie.

辮 棚 鍛

CONTRAttTI TRANSiTOR:PER STUDENTI UNiVERSITAR:
Art. 5 comma 2-Legge 431198, art.3 DM 05/03/99 eArt.3 DM3011212002 eArt. 16/01/2017

Tali contratti sono utilizzabili per studenti universitari e post universitari e di istituti di
istruzione superiore in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a
tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti, anche
organizzati in cooperative, o da aziende per il diritto allo studio.

Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente
I'allegato contratto tipo MODELLO C per proprieti individuali, e per proprietA assicurative,
previdenziali, grandi proprietA (soggetti giuridici
uniti immobiliari ubicate nel territorio relativo
modalitA di designazione dei componenti la
facoltativa

o fisici detentori con in corpo almeno 30
al presente accordo), reCante 2

s.U.N.I.A.
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Nel caso di locazione a piir studenti d consentito il recesso anche di un solo occupante e
la sua sostituzione con altro studente con un preawiso minimo di due mesi. ln questa
ipotesi tutti gli obblighi di variazione sono a carico della parte conduttrice, dal mese
dell'intervenuto recesso ferma restando la solidarietd dello studente recedente per i

pregressi periodidiconduzione. ln mancanza della sostituzione con altro studente, tutti gli
oneri rimangono a carico degli studenti che hanno stipulato il contratto, in solido tra loro.

CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

1. I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'art. 2 comma 3 del Decreto
22 Aprile 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che
tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali
agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'Art. 1 comma
7, secondo periodo del DM 1610112017, elemento oggettivo che determina una
riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal
presente accordo.

2. Nella definizione didetticanonisiapplicano le modalita dicalcolo previste a titolo
allegati 2 (parametri per la determinazione delle fasce di oscillazione) e 3 (canor
utile per le fasce dioscillazione minima, media, massima).

3. Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'altegato 5 del presente accordd

COMMISS:ONE D:NEGOZ:AZ:ONE PARITET:CA E CONC:L:AZ10NE

Per rattivazione de‖ a procedura prevista dall'art.6D,M.16(3ENNAIC)2017,dagli artico‖ 14
del tipo di cOntratto a‖ egato A e B e art 15 deltipo di cOntratto a‖egato C de‖ o stesso DoM.,
si app‖ca quanto previsto dal D.M.sopracitato utilizzando l'a‖ egato 8 del presente accordo.

EQU!TA F:SCALE
P -\) ''Le parti danno atto dell'importanza delle agevolazioni fiscali previste dalla legge d$i^ .g-

conseguenti all'utilizzo del presente accordo ff p + i
Si ritiene che tutti i rapporti contrattuali anche in essere che rispondono ai principi di queSl6;9i:
accordo possano essere riformulati secondo questo accordo, anche anticipatamente la *{IEiHiscadenza. i+Di contro i firmatari del presente accordo ritengono opportuno evitare che ridT€N'
riconosciute agevolazionifiscalia contrattisolo nominalmente conformialpresente accorOfi F$\H
e quindidifformi nella sostanza. E$"= f
Per questa ragione si concorda sutl'opportunitd di utilizzare l'apposita modulistica allegd## (3

al presente accordo, per formalizzare ogni nuovo contratto. Liuso della modulistica, pLpif
cui utilizzo le parti firmatari s'impegnano a dare assistenza operativa ai contraenti, servirA a
documentare all'Amministrazione comunale la sussistenza Oi tutti gli elemq$ipgcessari a
dimostrare il rispetto sostanziale delpresente accordo. _ Assc{

";:*kifffi,fifofi",*,.,tr,
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comma dovranno essere convalidate dalle associazione
almeno una per parte scelte dai contraenti.

del presente accordo

Si precisa che tutti i contratti di locazione andranno redatti secondo i modelli A, B e C fatte
salve le deroghe previste dal presente accordo territoriale che resteri in vigore in base alle
disposizioni di legge e a partire dalla data del deposito dello stesso presso il Comune di
CASTELBOLOGNESE sino a revisione ufficiale da parte delle Organizzazioni di Categoria. ll
presente accordo potrd essere oggetto di revisione anche prima della sua scadenza prevista
dalla legge e in base a:
- variazione di imposte o aliquote IMU suicontratti previstidalseguente accordo.
- quando le parti lo ritengano necessario.
Le Organizzazioni Sindacalifirmatarie del presente accordo si rendono disponibili ad assistere
le parti (Locatrice e Conduttrice) per la definizione delle condizioni del contratto, compresa la
determinazione del canone, la registrazione dello stesso e la compilazione dell'allegato 6 per la
verifica.
ll presente Accordo sari depositato dalle parti, presso la Segreteria generale del Comune di
CASTELBOLOGNESE, mediante consegna all'Ufficio del Protocollo Generale del Comune e
successivamente trasmesso alla Regione Emilia Romagna.
Si specifica che per quanto riguarda superfici aldi sopra ed aldi sotto delle tabelle (allegato 3),

si procederd all'aumento ed alla diminuzione con metodo propozionale.

Le Associazioni firmatarie del presente accordo, potranno riunirsi periodicamente per
definire eventuali variazioni dei minimi e dei massimi delle fasce di canone e una migliore
definizione delle maggiorazioni relative alle classi energetiche o per altre esigenze che
potranno emergere.

Le parti si impegnano a rivedersitra un anno dalla data di deposito del presente accordo per
valutarne l'andamento dell'efficacia ed eventualmente apportare le necessarie modifiche.

.orrra*,,. 
{\&t

N. ALLEGATO E CONTENUTO -.,{,ffi:
N. 1 (zone omogenee) 0or^ I '\.{Ut

N. 2 (parametri per la determinazione delle fasce di oscillazione) lLorro. ,
N. 3 (canoni al mq utile per le fasce di oscillazione minima, media e massii@bc6rf,p 

^
N. 4 Allegato non presente Qio-e i!ri^'Q1,

'N. 5 (taOella oneri accessori) {ri'i:|!:i
N. 6 (modello verifica contratto) ./ r-'o)?oi'ihr^-
N. 7 (modello per L'attestazione prevista dal DM 16t01t2017) / q . ,t 'oa$t'CifrAo
N. 8 (modello di Conciliazione previsto dal DM 1610112017) 

- 
tA ,

A (contratto di locazione ad uso abitativo - Vedi testo ministeriale) a*
B (contratto transitorio ordinario - Vedi testo ministeriale) \
C (contratto transitorio per studenti universitari - Vedi testo ministeriale) \

Sindacato Unitario uilini e Assegnata:'r
di Ravenna
0544244242
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ALLEGATO 1

ACCORDO TERRITORIATE AFFITTI CONCORDATI L.43LI9E PER I L COMUNI DT

ALFONSTNE BAGNACAVAIO, COTTGNOIA, BAGNARA DI ROMAGNA, FUSTGNANO,

MASSALOMBARDA, CONSELTCE RUSSI, SANTAGATA SUL SANTERNO,

CASTELBOLOGNESE, SOLAROLO, CASO1A VA!-SENIO, BRISIGHELI-A, RIOLO TERJTIE.

MICROZONE OMOGENEE

Microzone l,a - CENTRO E FRAZIONI

Microzone 2.a - FORESE - AGRICOIA
Zona forese agricola residuale.

Le frazioni sono le uniti territoriali amministrative come definite dai Comuni.
L'allegato n. 4 rappresenta graficamente le microzone.
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Allegato n.2

ACCORDO TERRITORIALE AFF=7~r=CONCORDAT=L.431/98 PER IL
COMUNE D=

PARAMETRI PER LA DETERMINAZ=ONE DELLE FASCE D=OSCILLAZ10NE

l) RISCALDAMENttO AUTONOM0 0 CENttRALIZZATO MA A PAR■ ZIONE,

2り  ARIA CONDIZIONAttA
3)AUTORIMESSA(+500/o mq)
4) POSTO AUttO INTERN0 0D ESTERNO (+250/o mq)accatastato o stabilito dall:assemblea

condorniniale,

PIANO TERRA′ PRIMO PIANO′ ASCENSORE da1 20 PIANO in pOi;

DOPPI SERVIZI;
ACCESSORI: CANTINA ― RIPOSl‐IGLIO ― TAVERNET~「A ― PORⅥ CAttI ― BALCONE O
TERRAZZO (+2oo/o della superficie)

g) SoTToTETTd cor,r scALA DIRETTA FISSA, (+ 2oo/o della superficie oltre 160 cm di

altezza)g) APPARTAMENTO IN NORMALE STATO DI MANUTENZIONE (privo di infiltrazioni d'acqua,

intonaci labenti o pavimenti e/o sanitari dissestati)
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７

10)

11)
12)
13)
14)

15)

APPARTAMENTO UBICATO IN EDIFICIO CON NON PIU:D14 UN「 TA:IMMOBILIARI.

PRESENZA DI VERDE O CORⅥ LE

VERDE′ CORⅥLE(+10%mq)
PORttA BLINDAttA O SERRATURA DI SICUREZZA O VIDEO¨ CITOFONO
DOPPI VF「RI O VETRI CAMERA
IMPIANTO D:ALLARME VOLUMETRICO

毬鮮蒻 Ъ増
‐l.054子 26131_1 鶉 蠅饉

ASPPi

面甲:眈

FASC:A CONDiZ10NE

MINIMA Sono presenti fino a 4 Parametri
MEDIA Sono presenti da 5 a 7 Parametri
MASSIMA Sono presenti 8 Parametrlqglqe

pa

:TvvS

EPoOⅥNCι鶴ニ
rA・ 印 L●A

00NF
臨 詢 面 l.

LiZIA



A‖egato 3-Canoni microzona peri comuni di:AlfOnsinel Bagnacava‖ o,Bagnara di Romagna,Brisighella,Casola
Valsenio,Castel Bolognese,Conse‖ ce,Cotignola,Fusignano,Massa Lombarda,Riolo Terme,Russi:Sant'Agata sul

Santerno,Solarolo.
VALORE DE!CANONIPER CENTRO E FRAZ:ON:
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MQ
Ganone Min.

al mese
Canone Max.

a! mese
Canone Min.

al mese
Canone Max.

al mese
Canone Min.

al mese
Canone Max.

al mese

28 109,62 187,08 146,16 208,03 162,72 238,48
29 113,54 193,77 151,38 215,46 168154 247,00
30 117,45 200,45 156,60 222,89 174.35 255,52
31 121,37 207,13 161,82 230,32 180,16 264,04
32 125,28 213,81 167,04 237,75 185,97 272,55
33 129,20 220,49 172126 245,18 191,78 281,07
34 133,11 227,17 177,48 252,61 197,59 289,59
35 137,03 233,86 182,70 260,04 203,41 298,11
36 140,94 240,54 187192 267,47 209,22 306,62
37 144.86 247,22 193,14 274,90 215 315,14
38 148,77 253,90 198,36 282,33 220,84 323

厨

轟

39 152,69 260158 203:58 289,76 226,65 332,17

41 157191 269,35 210,44 299,70 234,42 343162
42 159,21 271,44 212,07 302,20 236,38 346,54
43 160,5 273:53 213,71 304,71 238,34 349,46
44 161:82 275,62 215134 307,21 240,29 352,38
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45 163.13 277,70 216,98 309172 242,25 355,31

46 164,43 279,79 218,61 312!23 244,21 358,23
47 165,74 281,88 220,25 314,73 246.17 361,15

48 167,04 283197 221,88 317,24 248,12 364,,

49 168,35 286,06 223,52 319,74 250,08 367,00

50 169,65 288,14 225,16 322,25 252,04 369,92

51 170,96 290,23 226,79 324,75 254,00 372,85

52 172.26 292,32 228,43 327,26 255,95 375,77

53 173,57 294,41 230,06 329,76 257,91 378,69

54 174,87 296,50 231,70 332=27 259187 381,62
55 176,18 298,58 233,33 334,78 261,83 384,54

56 177.48 300,67 234,97 337,28 263,78 387,46
57 178,79 302,76 236,61 339,79 265,74 390,39
58 180,09 304,85 238,24 342,29 267,70 393,31

59 181,40 306,94 239188 344=80 269,66 396,23

61 183168 311,53 243,93 350,39 274,03 402,24

62 184167 314,04 246,35 353,48 276,45 405,33

63 185,65 316,54 248,77 356,57 278,87 408,42

64 186,63 319105 251,19 359,66 281,29 411,51

65 187,62 321,55 253,61 362,75 283,71 414,60

66 188,60 324106 256,02 365,84 286,13 417,69

67 189,58 326,56 258,44 368,92 288,54 420,78

68 190.56 329,07 260,86 372,01 290, 423,86

69 191,55 331,57 263,28 375,10 293,38 426,95

70 192,53 334,08 265,70 378,19 295,80 430,04

71 193.51 336,59 268,12 381,28 298,22 433,13

72 194,50 339,09 270,54 384,37 300,64 436,22

73 195,48 341,60 27219 387,45 303,06 439,31

74 196,46 344110 275,37 390,54 305,47 442,40

75 197,45 346,61 277,79 393,63 307,89 445,48

76 198,43 349,11 280,21 396,72 310,31 448,57

77 199,41 351,62 282,63 399,81 312,73 451,66
・ 78 200,40 354,1 285,05 402,90 315,15 454,75

79 201,38 356,63 287,47 405,99 317,57 457,84

|‐ ||||||19,14 ||||‐ ‐120.9
|■|14:1 ■|■|13,261:11・ ||■411●■■

81 205,30 363,31 293,15 413,25 323,25 465,94

82 208,24 367,49 296,41 417.43 326,51 470,95

83 211 18 371,66 299167 421,60 329,77 475,96

84 214,12 375,84 302,93 425,78 333,04 480,97
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Allegato 3 - Canoni microzona per i comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola

Valsenio, Castel Bolognese, Conselice,Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul

MQ
Canone Min.

al mese
Canone Max.

al mese
Canone Min.

al mese
Canone Max.

al mese
Ganone Min.

al mese
Canone Max.

al mese
85 217.07 380,02 306120 429,95 336,30 485,98
86 220,O1 384,19 309,46 434,13 339,66 490,99

87 222,95 388,37 312,72 438,31 342,82 496,00
88 225,89 392,54 315,98 442,48 346,09 501,02

89 228,83 396,72 319,25 446,66 349,35 506,03

90 231,77 400,90 322.51 450,83 352161 511104

91 2U,71 405,07 325,77 455,01 355,87 516,05

92 237,65 409,25 329,03 459,19 359114 521,06

93 240,59 413,42 332,30 463,36 362,40 526,07

94 243,53 417.60 335,56 467,54 365,66 531,08

95 246,47 421,78 338,82 471,71 368,92 536,09

96 249,41 425,95 342,08 475,89 372,19 541,11
97 252, 430,13 3451 480,07 375,45 546,12
98 255,29 434,30 348,61 484,24 378,7',| 551 ,1 3

99 258,2i 438,48 351.87 488,42 381,97 556.14

101 263,46 446,41 358,07 496,77 388,50 565174
102 265,75 450,17 361,02 500195 391,76 570,34
10 268,04 453.93 363,96 505,12 395,02 574,93
104 270, 457」 366,90 509,30 398,29 579,52
105 272,61 461,45 369,84 513,47 401,55 584,12
106 274, 465,21 372,78 517,65 404,81 588,71
107 277,19 468,96 375,72 521,83 408,07 593,31
108 279,48 472,72 378,66 526,00 411,34 597,90
109 281,77 476,48 381160 530,18 414,60 602,49
110 284,06 480,24 384,54 534,35 417,86 607,09

286,34 484100 387,48 538,53 421,1 611,68
112 288,63 487,76 390,42 542.71 424,39 616,27
113 290,92 491152 393, 546,88 427,65 620,87
114 293,21 495,27 396,30 551, 430,91 625,46
115 295. 499,03 399,24 555,23 434,17 630105
116 297,78 502,79 402118 559,41 437,44 634,65
117 300,07 506,55 405,',t2 563,591 440,70 639,24

302,36 510,31 408,06 567.761 443,96 643,83
3o4,65 514i07 411,01 571,94 447.21 648,43
306,94 517,82 413,95 576,11 450,49 653,02
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Allegato 3 - Canoni microzona per i comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Conselice,Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul
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Allegato 3 - Canoni microzona per i comuni di: Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola

Valsenio, Castel Bolognese, Conselice,Cotignola, Fusignano, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul

０
０ 218,31 378,48 304,57 426,12 333,29 482,76

90 221,11 382,46 307,68 430,11 336,40 487,

91 223,92 386,` 310,79 434,09 339,51 492,32

92 226,72 390,43 313,91 438,07 342,62 497,10

93 229,53 394,42 317,02 442,06 345,74 501,88

94 232,33 398,40 320,13 446104 348,85 506,67

95 235,14 402,38 323,24 450,03 351196 511,45

96 237,94 406,37 326,36 454,01 355,07 516.23

97 240,75 410,35 329,47 457,99 358,19 521.01

98 243,56 414,34 332,58 461,98 361,30 525,79

99 246,36 418,32 335,69 465,96 364,41 530,57

101 251,35 425,89 341.61 473,93 370,64 539,73
102 253,53 429,48 344,42 477,91 373,75 544.11
103 255,71 433,06 347,22 481,90 376,86 548150
104 257,90 436,65 350,03 485,88 379,97 552,88
105 260,08 440,21 352,83 489,87 383,09 557126
106 262,1 443, 355,64 493,85 386,20 561164
107 264,45 447,40 358,44 497,83 389,31 566,03
1 266〕 63 450,99 361,25 501,82 392,42 570.41
109 268,81 454,57 364,05 505, 395,54 574,79
110 271,00 458,16 366,86 509,79 398165 579,17
111 273,18 461,75 369,67 513,77 401,76 583,56
112 275,36 465,33 372,47 517,75 404,87 587,94
113 277,54 468,92 375,28 521,74 407,99 592,32
114 279,73 472.50 378108 525,72 411,10 596,70
115 281,91 476,09 380189 529,71 414,21 601,09
116 284,09 479,67 383,69 533, 417,32 605,47

286128 483126 386,50 537,67 420,44 609,85
118 288,46 486,84 389,30 541,66 423.55 614,23
119 290,64 490,43 392,11 545,64 426,66 618,62
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TABELLA ONERI ACCESSORI
RIPARTIZIoNE FRA:

ASCENSORE
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ASCENSORE -,/ I I -,U6 '"T4

Manutenzioneordinariaepiccoleriparazioni { q "/)
Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti 3 6 L
Adeguarnento alle nuove disposizioni di legge \ L
Consumi enetgia eletfrica per forza mohice e illuminazione
Ispezioni e collaudi

籠 PIAN「I DI LLUMINAZ10NE,DI VIDEOCrrOFON
DI VIDEOSORVEGLIANZA E SPECIALI
Installazione e Sostituzione dell'impianto comune di illursirmzione
Manutgnzione ord^inaria dell'impianto comune di iliuminazione
Installazioae e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme
Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni
Manutenzione ordiuaria dei citofoni e videocitofsni
Ipstallazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili
Manutenzione onclinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili
lnstallazione e sostituzione di impianti di videosorvegliartza
Manutenzione ordinaria di impianti di videosorvegliar.:za

IMPIANTI DI RIS CATDAM:ENTO, .CbNNTZTONAMENTO,
PRODUZIONE ACQUA CALDA, ADDOLCIMENTO ACQUA,
Installazione e sostituzione degli impianti
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamerrti
Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento reftattarlu
Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e rnessa a riposo stagionale
Lettura dei contatori
Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e aoqua
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IMPIANTI SPORTIYI
Installazione e nranutenzione straordinaria
Addetti (b1gnini, pulitori, manurentori orainari 

"cr.1Consumo di acqua per p_uhziae depurazione; acquisto di materiale
per la manutenzione ordinaria (es., t"rm rossa)

IMPTANT O Ai\TTTN CENDIO
Installazi one e sostituzione dell, impianto
Acquisti degli estintori
Manutenzione ordinaria
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi

器 瑶 騒 謝 蹴

IV° CWTRAL2zATO E DI斑
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z10駆

IM∬」mttalt。 酔五辮譜:識露霧棚li諄謂tralizttb eTr

l

蜘躍写:蹴鋼漱棚鯖艦蠍 電満腑“
Ю

齢 : 類赫締臨  :Manutenzione ordinaria dei tetti e dei hs*ci solari
Manutenzione sraord.inariadella;A;;;;il;' 

LManutenzisne ordinaria deila rete di fognatura, compresa la disotturazione
dei condotti e pozzetii
Sostituzione di manni, corimano, ringhiere LManutenzione ordioaria di pareti, cooL*o, ringhiere di scare e locali comuni
9o*.y*9 di acqua ed.nergiu elettica per lepari comuni
Lrrstallazione e sostituzione-di serratlre LManutenzione delle aree verdi, compresa ra riparazione degri attezzi utiiizzatihstallazioue di athezzat,r"-qqi caseile postali, carterli segnaratori, bidoni, Larmadiettiper contatori, z"rbirri, tappeti, guia" . artro materiale di arredo
Manutenzione ordinaria di attrezzalie qriafi casette postari, 

"*.rrisegnalatori, bidoni, armadietti per confatori, zerbini, iupp.ti grril;
e altro materiale di arredo
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PARTI INTERNE ALL,APPARTAMENTO LO CATO
Sostihrzione integrale di pavimenti e rivestimenti
Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivertim"nU
Manutenzione ordinaria di infissi 

" 
,"r.*d-", degli impianti di riscaidamento

e sanitario
Rifacimento di chiavi e semature
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Tinteggiatura di pareti

Sostituゴ One di veti
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¥Tltё nぶ Onl ol・dinaria di apparecchi e condutture di dettHc“ さ,dd
024039o

dell'irnpianto citofonico e videocitofonico e dell'impianto individuare
di videosorveglianza, per la ricezione radiotelevisiva L per I'accesso a qualunque
altro genere di dato informativo anche via cavo e satellitare

Vemiciatura di opere in legno e metallo
Manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento
Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizionamento l-

:PORTIERATO
Trattarnento econornico dし l portierc e dei sostituto,compresi cOndbuti

pr9,denZi4i e assicurati宙 ,accantonarnento liquidazibne3 tredicesimt
premi,ferie e indennita varie,anche locali,cOmc dac.c.■

.1.

(`ateFiale per le puЦ zie

lndenniは ,o,,tutiVa a1loggiO pordere prcvista nel c.c.nil.

Mallutenzibnc ordinaria dё lla guardiola

ManutenJo■c straordinaria della gllardiola

PULIZIA
SPcsc Pcr l'assllnzlone de11laddetto

TrattantttO ecOnomico dell'addetto,こ ompresi contribud PrevidenJ41

1 aSSiCuralvi,accantonatnento liquidaziOnc,廿 edicesilna,premi,

feric e ndenntt varie,anche locdi〕 Oome da c,c.■ .1.

Spese per il conferimento dell'appalto a ditta

spese peF le pllzie appaltate a ditta                                 、
Materェ ale pcr le pulizie

A,quisto e sostituzione maochinaj POrla pulレ ia

ManutenziOne ordinaria dei macchinai per la pulizia

DeratttzzaziOnc e disirestazlone dei locali legati ana racc6ita dell● 岬 ondiζlc

Disinfestazione di bidohi c contenitoゴ di linu饉

…

la10NE
こECEⅣりだ   I           DELLAPROPR]
t = Iocatore
ё筆。0ムdul。.    ‐Vla聖協れ

T■Sa rifluti O tariffa sosututiva

Acquisto di bidO」 ,ltresp91i e contenitOri

SaCChi per la preraccolta dci rifluti

SGOMBERO NEVE
SpeSe rёlative al servizio,cOmpresii matel
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留:鵠卜崎
Proprietario Sig.

Immobile sito in.

La tabella che segue ha lo scopo di definire la superficie di calcolo in Mq. dell'immobile a contratto:

Associaiioni Proprietari immobiliarr

漁 爵 ｀ 劇 SENSI DELLA LECGE 43〕 が
警 V》」9層 』 ご́ 勝 ∬ 導

'3 ART.2 COMDEA 3‐
ART.5 COMIIA l―

COⅣIUNE DI.¨ ………………̈ …・・̈ "¨…………・・……………………………̈ …・̈

Associazioni Inquilini

Sindacato tJnitario N4" lnquilini e Asse-qnalarr
Ravenna F eder azioosfloylnci a I e rJ i Rave n rr a

晩dW謗
:脅霜嶽鮒

H

“椰靴
薇

euueAョ通 :p,ti

峯繊
lMa vi`~員

~M,,1:ア

ζ′′ilミ1:tSR44244242

ぎ
ａＯ
”熟

ｍ
議
ν

i』t

SEZ10NEI IFOCLIOI‐ | ■■IPムPPALE SUBI |‐ICATECORI_41 ●ICLASSE‐●■ ||■RENDITA■
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一

TOTI
I■嶋 ●

=.

NO/Fヽ TRNO ACCATASTATO

瓢輻輌爾謙醐熟盤灘麟醗
rAR ATT口RE ACESSORIO                                   _

TOTALE MQ DELL'IMMOBILE A COWRAπ 0

La tabella che segue ha la finalita di registrare i parametri qualitativi dell'immobile a contratto:

CENT&へLLizZATO MA A PAR'

RIMESSA(+
議 議 論 赫 赫 種 亜 亜 亜 璽 亜 璽 亜 壺 亜 亜 亜 亜 璽 二ど受21⊇l`堅 I塗」二

PIANO TERRA PIANO ASCENSORE DAL 2° PIANO N

coN scau' DIRET'IA FISSA (+ DELLA StlPERFICIE OLTRE l

N NORMALE STATO DI MAN PRIVO D'INFILTRAZ10NI D'ACQUA,DI

PAVIMENTIE DISANITARI LABENTI
APPARTAMENTO―

TO ESCLUSIVI(+1
側 RA DISICUREZZA O V

VETRI O VETRICAMERA
VOLIJMETRICO E/O DI LO DITUπI GLI ACCESSI

TOTALE PARAME側

FASCIA MASSIMA
PIU'D18 PARAMETRIDA 5 A 7PARAMETRI
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al contratto di locazione stipulato in data ..' da '

certificanolaconformitAdell'accordoterritorialedelComunedi'''
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con contratto stipulato con il Sig...... ...........CF.... Residente a........,...................... in

YialP.za....... il .................... con decorrenza dal , registrato il
. al n........, presso I'Agenziadelle Entrate /in corso di registrazione, essendo i termini

non ancora scaduti, ha presentato richiesta per l'attestazione del D.M l6l0lD0l7, DICHIARANDO, sotto la sua resoonsabilitd. i

seguenti elementi:

CALPESTABILE
GARAGE
POSTO AUTO INTERNO/ESTERNO ACCATASTATO
POSTI AUTO NON ACCATASTATI, MA ASSECNATI DA REGOLAMENT0 0 DELIBERA
CONDOMINIALE,CANTM,TERRAZZI,BALCONI>MLl.5,LAVANDERIE,PORTICATI E VERANDE,
RIPOSTIGLI E BASSO COMODI,TAVERNETTE,NIANSARDE,SOTTOπTTI ACCESSBILI DA SCALE
FISSE DAL CONDUttORE NON DESTINATI A SERVIZI E QUALUNQUE VANO DI CARATTERE
ACESSORIO
VERDE E CORTILE

TOTALE MO DELL'IMMOBILE A CONTRATTO

La tabella che segue ha la finaliti di registrare i parametri qualitativi dell'immobile a contratto:

RISCALDAⅣENTO AUTONOM0 0 CENTRALLIZZATO MA A PARTIZIONE
ARIA CONDIZIONATA
AUTORIMESSA(+50%)
POSTO AUTO NTERN0 0D ESTERNO(+25%)ACCATASTAT0 0 ASSEGNATO DA ASSEMBLEA CONDOMNIALE
PIANO TERRA PIANO PRIMO,ASCENSORE DAL 2° PIANO N POI
DOPPI SERVIZI
ACCESSORII CANTNA‐ RIPOSTOGL10,TAVERNETTA,BALCONE O TERRAZZ0
SOTTOTETTO CON SCALA DIRETLヽ FISSA(+20%DELLA SUPERFICIE OLTRE l,60 Mt DI ALTEZZA)
Dヾ NORNIALE STATO DI ⅣいいUTENZ10NE OVVERO PRIVO D'INFILTRAZIONI D'ACQUA,DIINTONACI,DI PAVIMENTI
E DI SANITARI LABENTI
APPARTAMENTO UBICATO rN EDIFICIO CON NON PIU'D14 UNITA'INIMOBILIARI
PRESENZA DI VERDE O CORTILE
VERDE.CORTILE E PORTICATO ESCLUSIVI(+10%)
PORTA BL■lDATA O SERRATIJRA DISICUREZZA O VIDEO― CITOFONO
DOPPI VETRI O VETRI CAMERA
IMPIANTO D'ALLARME VOLUヽ 促TRICO E/O DI CONTROLLO DI TUTTI GLI ACCESSI

TOTALE PARAMETRI

I CLASSIFICAZ10NE IN BAsE AIPARAMETRIRICONOSCIUTIDELLIIMP10BILE■
FASCIA MDOIMA FASCIA MEDIA FASCIA MASSIMA

CON 4 PARAMETRI DA 5 A 7 PARAMETRI PIU'D18 PARAMETRI
CANONE MNIMO CANONE

MASSIMO
CANONE MINIMO CANONE

MASSIMO
CANONE MNIMO CANONE

νASSIMO

C C C C C

‐.0/。 ||.:|

COMPETAMENTE ARREDATO E COMPIUTAMENTE AMMOBILIATO FNO A
tJN MASSIMO DEL 20%

C

PARZIALMENTE ARREDATO MA CON BLOCCO CUCNA FNO A UN
MASSIMO DEL 10%
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TUTTO CIO PREMESSO

l'Organizzazione.. sotto la propria responsabilitd e sulla base

degli elementi oggettivi sopra dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTA

che i contenuti economici e normativi del contratto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo tenitoriale

vigente per il Comune di.

Il dichiarante

depositato in data.

p. l'Organizzazione
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Allegato 8 Accordo Territoriale Comune di

MODULO DI RICHIESTA PER L'AWIO DELLA PROCEDURA DI
PARITETICA E CONCILIAZIONE

(D.M。 16/01/2017)

Illla sottoscrittola
residente in via/piazza

C。 1

n.____,

sc. _, int.
telefono

_, c&p , mail/pec
cellulare conduttore di immobile sito

SC. 

-, 

int' 

-, 
coP 

-, 

cotr
all'indirizzo di residenza sopra indicato,
via/piazza
contratto di locazione abitativa di natura:

□agevolato;

□transito五 o;

□studenti universitari,

□art.2,commal,L.431/98;

□art。 23D.L。 123/2014;

□altro

ovvero

n.

ln

sottoscritto in data  /  /  _e registrato in data__/  / per la durata di anni/mesi

con il locatore Sig./Sig.ralSoc.
c.f.
via/piazza _, int. _, c4p _,

residente
n.

ｎ
　
ｃ
．

canone mensile di Euro
avendo interesse ad awiare la procedura prevista dall'articolo .. . .. . .. ... del contratto di locazione per

questioni inerenti:

! interpretazione del contratto;

! esecuzione del contratto;

! attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;

n canone di locazione;

tr oneri accessori;

! variazione dell' imposizione fi scale sull' immobile;
E soprawenienzadi elemento che incide sulla congruiti del canone;

D cessazione della locazione;

I risoluzione anticipata;

! recesso;

! condizione e manutenzione dell'immobile;
n funzionamento degli impianti e servizi;

D regolamento condominiale;
! altro

糧戯FaP
Ｆて
陥

e fa presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):

sooroz+oseo



alla Organizzazione dei

CHIEDE

conduttori/Orgarizzazione della proprieti edilizia
quale firmataria dell'Accordo territoriale sottoscritto ai sensi art.

2,comma3,L.g dicembre 1998, n. 431e del D.M. 1610112017, depositato indata I I
il Comtlne di che,valutata l'arnmissibilita della presente istanza ed

indicato il negoziatore, proceda ai successivi adempimenti previsti dall'art. 3 del Regolamento di
negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale allegato E) al citato D.M. 1610112017, con
accettazione daparte mia, in caso di formale costituzione della Commissione, di quanto previsto dagli
artt.6,7 e 8 del citato Regolamento.
Ai fini della comunicazione allocatore/conduttore della presente istanza si indica l'indiizzo di cui
alla premessa, owero

Filllla

S I CttT
Zone
Vれ

48124-
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Autorizzolnon autorizzo a recapitarmi le successive comuni cazioni alla mail pec sopra indicata.
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:LOCAZIONE ABITATIVA
(Legge 9 dicembre 1998,n。 431,articolo 2,comma3)

IL/La sig;/soc.
denominato/a

(1)… … …

locatore(aSSiSito/ada c)....… ….・ ………………・・・・……・・・・……………in

.......) concede in locazione all alla

di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) ....
(assistito/a da(z) ..........in persona di ..,. ...... ), che
accetta, per sd e suoi aventi causa,

A) I'unitA immobiliare posta in ..... via .. n. ......,
piano...... scala...... int......compostadin........vani,oltecucinaeservizi,edotataaltresl
dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola,
macchina ln        comune         o

di seguito
persona di
sis. (1)

わ

、リ

０ｐ

non ammobiliata I ammobiliata (4) come da elenco aparte sottoscritto dalle parti.

B) una porzione dell'uniti ' immobiliare posta in Vla

..:........n, ....... piano .,.... scala...... int. ..... composta di n. ....... vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altesi dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitt4 cantina,
autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) il oui utilizzo B regolato nel
seguente modo

non amrnobiliata I ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) estremi catastali identificativi dell'unitd immobiliare : ....
b) prestazione energetica:....... .....,......Oo,
c) sioxezzaimpianti ....,..iJoko, , -
d) tabeile millesimali: proprieta . riscaldamento .......... acqua ...... altre : ..-.f'gr#yrft?A 

.
La locazione d regolata dalle pattuizioni seguentr. a;f^.!{,r$r,

Articorol /4 
,i"wffi,rrrn,(Durata) JA. u

^-I1 contratto d stipulato per la durata di... anni (6), dal ... ;\
.;, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il \

contratto d prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facolti di disdetta da parte del locatore
che intenda adibire I'immobile agli usi o effettuare sullo stesso [e opere di cui all'articolo 3 della
legge n. 431198, owero vendere I'immobile alle oondizioni o con le modaliti di cui al citato
articolo 3. Alla soadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha dirittrc di attivare la
procedura per il rinnovo a nuove oondizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo dol oontratto,
comunioando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei

③

・C   ｀



tacitarnente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibiliti
dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui
ha riacquistato tale disponibilitd, agli usi per i quali ha esercitato la facoltd di disdetta, il
conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al
contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensiliti dell'ultimo
canone di locazione corrisposto.

Articolo 2
(Canone)

A. Il canone anruo di locazione, secondo quanto stabilito dall, territoHale tra

:::::: :::::: :::: :::: :::::::::::::: : : : ;;;;;;;fi',I;j:nT,1,,*r;; ;;fl:"::i,l ffT:iij
in data .....::.? d convenuto in euro che il conduttore si obbliga a
conispondere,, nel domicilio del locatore owero a mez.zo di bonifico bancario,

ciascuna, alle seguenti date: ....:..,....... (4)
Nel caso in cui I'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preved-a, il canone viene
aggiornato ogni anno nella misura contrattata del .. . . . . ., che comunque non pud superare
il75o/o della variazione Istat ed esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per
la "cedolare secca" (8)

B. II canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4,
coiluna 3, della legge n. 43111998, d conveiruto in euro ., importo che ii
conduttore si obbliga a cOrnspondere nel domiciliO del locatore ovvero a mezzo di boninco

bancario,owero.… ..… .・ …・・…………・・・・……・・…̈ , in n.… ……... rate eguali anticipate di elro

・・・…………・・・・・・・・・i・・・CiaSCunap alle seguenti date.… ,..・ …・・……・・・・・・・・・・…・・・・・・・・……・。(4)
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previstO, il canOne ё aggiomatO annualmente nella
nlistlra contrattata del .・ ......・・・…・・,Che comunque non puδ  superare l1 75%dcHa variazlone
lstat ed esclus市alnente nel caso in cui i1 locatore non abbia optato per la``ced01are secca"(8)

Artic01o 3

のりοSJわ εα″われαルθ αJrr′ル物θ″r″″り

鑑翼1常犠lT留11∬淋胤鷲
Stte∞ntrattQ n∞ndutt∝e“rsa/non versa o」

lasciL in casO,quietanzal una SOmma di ellro

………・…。……………… parl a..… …………mellsiliぬ θ)del canone,non mputabile in conto
canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al tettTdne di ognl anno di

locaziOne,salvo che la durata cOntrattuale minima non siち
 ferllna la proroga del contratto per

duc ami, di alllneno 5 anni o supettore. Il depositO cauzionale cosi costituito viene resO al

temine della locaziOne,prcvia veriflca sia dello stato deⅡ 'tlnita iminobiliare sia dell'Osservanza
di ogni ObbligaziOne cOntrattuale.

Eventuali altre forme di garanzia:,,........... (10) 
(
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Sindacato Unitario Naz.
Federazione

S.U.N
ini e Assegnatari
di Ravenna

4244242

o10240390

i 1 
Arficolo 4

(Oneri dccessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al
decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei tasporti di concerto con il Minisho
dell'economia e delle finanzd ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dellalegge n. 431,11998 e di cui
il presente contratto costituisce l'allegato A.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli
condominiali/comuni a carico del conduttore, deve awenire enho sessanta giorni dalla
richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diriuo di ottenere l'indicazione
specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inolte diritto di prendere visione
- anche tamite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amminisfuatore o
I'amministatore condominiale, ove esistente, dei documenti giustificativi delle
Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, iI conduttore versa
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante daI rendiconto dell'anno

~ζ

メ(11)
:ハ

f■IIIIず
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:| 十 11 '|` ′::)11)!'

t il: t` |1111111■ :'
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(spesea,oif]'i']ii*,trazione) 
'O":'7?fkq"

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono uffifl
;r"rlllfrit;rowede alla registrazione del contratto, dandone comunicazione aI conduttore "h\corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metd - e all'Amminisfratore del Condominio ai
sensi dell'art, 13 legge 431198.
Le parti possono delegare alla registazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che
abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contatto medesimo. (12)

Articolo 6
(P agamento, ri s o luzione)

Il pagamento del canone o di quant'alho dovuto anche per oneri accessori non pud venire
sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. I1 mancato
punfuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone, nonchd di
quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensiliti del canone, costituisce in mora
il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Articolo 7
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle
seguenti persone attualmente con lui conviventi
Salvo espresso patto scritto contrario, d 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
seguito dolla s enten za dalla Corte costituzio nale n. 40 4 I 19 88.

′
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Articolo 8
(Re ce sso del conduttore)

E' facolti del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi
tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato I'uniti immobiliare locatagli, di averla trovata adatta
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'unitd irnmobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il
risarcimento del daruro; si impegna, altresi, a rispettare le norme del regolamento dello stabile
ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto,
cosi come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E in ogni
caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia
agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'uniti immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del
Codice civile di quanto segue:

owero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

r,#ff)Zl!*,,t
Il conduttore non pud apportare alcuna modific4 innovazione, miglioria o addizione ai locali
Iocati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del
locatore.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilitd per danni diretti o
indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonch6 per
intemrzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo lL
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'uni0 immobiliare locatagli, nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalitd 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 comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si
tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osseryanza, in quanto applicabili, delle
disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in
apposita assemblea, convocata dalla proprietd, o da almeno tre conduttori.

r"R學薔蝿A3atASIiヨ :́ζ総鷲ぶ篇
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Articolo 12

の
'α

れ′リ
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si
obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di
inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del
conduttore, il quale nulla pud pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente ai sensi della normativa del
d.lgs n. l92l}5, conparticolare riferimento all'art.7 comma 1, i[ conduttorcsub{ft2aper la
durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle ofu$gp,i di 

^
controllo e di manutenzione' 

Articoro 13 #r#r*,Articolo 13

l,::*T::a:l':::':L':'-11'.:::::3'.:";'::obiliarell'-:1'::^"'nonchd ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. - 5,
Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, loift
I'unita immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore\
con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modaliti.:

(c o mm i s s i o rc i#;::,!* o n p o, u e n c a)

La Commissione di negoziazione paritetica, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato

ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, d composta da due membri scelti fra
appartenenti alle rispettive organiz,zazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle
designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore.
L'operato della Commissione d disciplinato dal Regolamento, Allegato E , al citato Desreto.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni
contrattuali.
La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15

″arり
41甕

警.t轟、11

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della
competenz-a a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piir non
li occupi o comunque detenga, presso I'ufficio di segreteria del Comune ove d situato

I'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non pud aver luogo, e non pud essere provatq se non

con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzarro reciprocamente a comunicare a tarzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinvidno a quanto in materia disposto dal

Codice civile, dalle leggi n.392178 e n. 43L198 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi
locali nonohd alla normativa ministeriale emanata in appliaazione della legge n. 43L198 ed

alPAccordo dcflnito in sede locale.
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Altre clausole:

Letto, approvato e sottoscritto

........, t,

Il locatore

II conduttore

A mente degli articoli 1341 e1342 del codice civile, Ie parti specificamente approvano i pattidicui
agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6 (Pagamento,
risoltuione),9 (Consegna), l0 (Modifiche e.danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di
negoziazione paritetica) e 15 (Varie) del presente contratto.

Il locatore

I1 conduttore 督Pミ  。
多gミ  ]

重ご菖≦∬讐§́:
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         A)

躙だ濯F
辱雪ピ遠重層

Se il conhatto d cointestato a pit persone riportare idati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone ...,r,,.,:.
giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita fVA, numero d'iscrizione al Tribunale; .; 

' 
.'_.

nonchd nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. 
H>$

(2) L'assistenza d facoltativa. '"1;,.:,. 
, .:'"i

(3)Documentodiriconoscimento:tipoedestromi.Nelcasoincuiitconduttoresiacittadino
extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autoritd di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto .,
legislativo n.286198.

(4) Cancellare Ia parte che non interessa.

(5) Descrivero la porziono looata. Precisare altresl che il conduttore avrd l'uso condiviso di servizi e
spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facolti di locarla e che il canone di cui
all'att.2 d stato irnputato in proporzione alla sua superfici.

(6)Ladurata minima d di anni tre.

(7) Indioare i soggetti sottoscrittori dell'Aocordo integrativo (Proprieti, Gestore, Cooperativa, Impresa
di costt'uzione, Comune, Associazioni della proprieti edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

NOTE



Sindacato Unitario Naz ini e Assegiiaian
di RavennaFederazione
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(8) Nel caso in cui il locatore opti per I'applicazione della cedolare secca, C sospesa, per un periodo di
tempo corispondente alla durata dell'opzione, la facolti di richiedere l'aggiornamento del canone,
anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'Istat dell'indice
nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
L'applicazione della cedolare secca d sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali,2,onch6 delle
imposte di bollo e registro, ivi comprese quelle sulla risoluzione e sulle proroghe del contraft,

aui?u,-.
(9) Massimo te mensilita.

(10)Indicarefidejussionebancariaoassicurativaogaratuiaditerzioa[tro%

(11) Per Ie proprieti di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastru *{$"rt uqpoif$o{/O^
art.4 comma2 d,ella Legge 431198, e comunque per gli imrnobili posti in edifici non c0rtd/niniafffdlt$A,
utiliz,zarela seguenteformulazione' 

*' 

:*;-'" 
t6'-c+.tr'oq

Sono a 
"arico'del 

conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in Uastgffa
Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasportMi
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 della legge n.

431198 - e di cui il presente confatto costituisce I'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale
Tabella [a locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve awenire entro sessanta giorni dalla
richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere I'indicazione specifica
delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite
organiuazioni sindacali - pl€sso il locators (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti
giustificativi delle spese effettuate. Insierne con il pagamento della prima rata del canone annuale, il
conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo
dell'anno precedente,

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unitd imrnobiliare locafa e delle relative
pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni d determinata nelle misure di seguito ripoftate,
che il conduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quahto conceme il riparto delle

え

、

relative spese:

→ SpeSe rn鉗Ji,… … … … … … … 櫂 99墜 卿 Eq) oyvrw 5vrrvr.rr .'DEii;t
b) spese ascensore . ... ....a
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9… …………………………………………・・
s)......
La locatrioe, esclusivamente in oaso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di

mutamento nel regime diutilizz.azione delle uniti imrnobiliari 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 conduttorc. Le nuove quote, cosi determinate, vengono

applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. trn caso di

disaccordo con quanto stabilito dalla looatrice, il conduttore pud adire la Commissione di negoziazione

paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrashutture e dei trasporti di

concerto con il Minish'o dell'eoonomia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge

431198, e costihrita con le modaliti indicate all'articolo 14 del presente contratto.

Sono interamente a carico del oonduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fomitura dei servizi di

riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto

previsto dalla Tabella di cui al prosonte articolo, il conduttore d tenuto al rimborso di tali costi' per la

quota di sua oompetenza.

Il conduttore 6 tenuto a corrispondere, a titolo di acoonto, alla looatrice, per le spese che quest'ultima

sosteri per tali seffizi, una somma minirna pari a quella risultante dal oonsuntivo prooedente. E' in
faoolta dilla locatrice richiedere, a titolo di acoonto, un maggior importo in funziono di dooumentate



giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n.
392178. Resta altresi salVo quanto previsto dall'afticolo 10 di detta legge.
Per la prima annualitA, a titolo di acconto, tale somma da versare d di euro ...,...,.., da

conispondere in .......... ...rate alle seguenti scadenze:
al .,....................euro ...
al ...................,..euro .........
al ......,...............euro .........
al ... . ........ euro ......
salvo conguaglio.

(12) Net caso in cui il locatore opti per I'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di
bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.
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ALLEGATO B

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(Legge 9 dicembre 1998, n 431, articolo 5, comma 1)

IllLa sig./soc. (1) di seguito
denominato/alocatore(assistito/adaQ)...inpersonadi..
concede in locazione all alla sig. (1) di seguito denominato/ a
conduttore, identificato/a mediante (3).... ...... (assistiio/ a da

@ .,. .... inpersonadi.... ... ), che accetta,pers6e suoiaventicausa,

B)unaporzionede11'unitiimmobi1iarepostain.....
n. .,..... piano ..,... scala...... int. ..... composta di n, ....... vani, oltre cucina eservizi,g dotata

altesi dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffrtta, cantina, autorimessa sngop44osto

macchina in comute o meno, ecc. ) il oui utilizzo d regolato nel seguente 6Wf:#)Ш…‐……………ノ…………げ一一「:一こ
~

non ammobiliata/a―obiliata“)●ome da elcnco a parte sottosじ ritto dalle parti,non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. 
<;3:r&*,

a)estremicatastaliidentificatividell'unitiimmobiliare:...... ...',......'./6-..-%38i'r^
b)prestazioneenergetica:,... ....,......... t "r] 

-%{,/i1'ru

;liliH3fr,ffi"'#J';;ilffi: ;;#;;; ::::il;; ii*f;;;l x:*L 
-a'+4'
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Articolo I
(Durata)

il contatto d stipulato per la durata di .mesi/giorni (6), dal aI

.., allorchd, fatto salvo quanto provisto dall'artjcolo 2 cessa senza bisogno di alcuna

disdetta.

Articolo 2     1

rEsな″α売′あεαわ7´ο″″わO④

giustifica la
allegando

102■ 0391'

A) Iunitn irnmobiliare posta in n。 .̈‥ ..plano

...... scala ...... int. ..... composta di n. ....... vani, olhe cucina e servizi, e dotata altresi dei

seguenti elementi accessori (indicare quali: soffrtta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in
comune o meno, ecc. )
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.



膠 晦

B) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 5 del decreto Ministero delle Infrastruthne e
Tiasporti, ex afi.4 comma 2 legge 431198, e dall'Accordo territoriale tra......
depositato il ... .... ... ... presso il Comune di . .... le parti concordano, assistite con il
supporto, quanto al locatore da.... inpersona di ....... e quanto al conduttore da ....... in persona di

che Ia presente locazione ha natura transitoria per il seguente
motivo.
(Il presente articolo'pon si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

(Inadempimento delle modalitd di stipula)

Il presente contratto d ricondotto alla durata prevista datl'Art. 2 comma I della Legge 9 dicembre

lggg,-43l,,incqsodiinadempimentodellemodalitidistipulaprevistedall'art.2,commi 1,2,3,
4 e 5 del decreto dei Ministi delle Infrastrutture e dell'Economiai delle finanze ex art. 4 comma 2
della legge43l/gS.
In ogm caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibiliti dell'alloggio alla scadenza
dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca senza giulificato motivo, nel
termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibiliti, a tJe uso, il conduttore ha
diritto d ripristho del rappo■ o“ 10cazbne dle condziod d cd all'articob 2,19響

la.1'■
11空 丼ゴ し1●0。● " 五21ノOQハ  :"J`△… 6■ ,′^ _■ .__」 ^^__1_^__■ _ 1_ __:__ _   ・  .   .   obtte島

“
ν98 Q h dtemativa,ad m Hsadmento m mぉmp“ atrentttd meillsilita“ u輛Jmf:ミ

[FnOne di10CaziOnc codsposto.rnOne di10CaziOnc codsposto.
1濯き 

｀
7articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 4
(Canone)

^d Il canone di locazione d convenuto in euro" .... , importo che
conduttore si obbliga a conispondere nel domicilio del locatore owero a mezzo di bonifi
bancario, owero ......, in n. .......,. rate eguali anticipate di

.......ciascun4 alle seguenti date: ......(4i

B. Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati
dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall,Accordo
depositato il ......... presso il comune di ........., owero dall,Accordo integrativo (7)
tra.......in data....… .¨ , ё convenuto in ellro.… ....… .…・・・・・・・・・・……。̈。,importo che il conduttore
obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore owero L mezzo di bonifico bancario, owero
・………・…・……,ln n。 … …̈ rate eguali anticiptte di ellro。 ………………ciascuna" alle seguenti
date:。 …。

1… ……………̈ ………………………

“

メ(l periodo B non si applica nei contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

C. I[ canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge n. 43111998, d convenuto in euro... ......, ohe il conduttore si obbliga a corrispondere
nel domioilio del locatore owero amezzo di bonifico bancario owero............ ...., in n.. rute eguali anticipate di euro ciasouna, alle seguenti date:

.......(4)
(Il periodo C non si applica ai contratti con durata pari'o inferiore ai 30 giorni)
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(Deposito cauzionale e altreforme di garanzia)

A' guanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al
locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una sorlma di euro

e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della loFzione. Il deposito
cauzionale cosi costituito viene reso al termine della locazione previa verifrca-fulo stato dell'unita
immobiliare e dell'osservanzadi ogni obbligazionecontrattuale ,*? /.
Altre forme di garanzia: . ..":ir:"r:Xfl

Articoro t Y-g'f;r?rf[L
(Oneri accessori) /Z~~~7 

Ю徊 眈
Per gli oneri¨ cessori le parti famo applicazione della Tabella one五 2

decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con4pMinistro
dell'economia e delle finanze ai sensi detl'articolo 4, comma 2, della legge n. 43L11998 \ai cui it
presente contratto costituisce I'allegato B.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli
condominiali/comuni a carico del conduttore, deve awenire enho sessanta giomi dalla richiesta"
Prima di effeftuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle
spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche kamite
organizzanon sindacali - presso il locatore (o il suo amministatore o l'amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con'il
pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non
superiore a quella di sua spettanza risultante dal rendiconto dell'anno precedente. (10)
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni uterua (energia elethica, acqua,
gas, telefono e alEo ........).
Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro. (11), salvo
conguaglio.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bO1lo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti sono a carico del conduttore.

I1locatorO provvede dla re」strazione del oontratto,ove dovuta,dandone comunicazione d
oonduttore― che corrisponde la quota di sua spettanzap pari alla meta‐ e all'A― inistratore del

Condominio ai sensi dell'art.13 della legge 431/98,

Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che

abbia prestato assistenza ai ini della stipula del contratto medesimo。 (12) sEI]二 了 F.1卜111,■ 1111

ρ4θガ
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Articolo 8

(P agamento, r is o luzio ne)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non pud venire sospeso o
ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale
pagamento, per qualunque oausa, anche di una sola rata del oanone (nonohd di quant'altro dovuto,
ove di importo pari almeno ad una mensilitd del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto

寵
層
ψ

salvo quanto previsto dall'articolo 55

it "

t. _



瀞
Articolo 9

的 け

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti
persone attualmente con lui conviventi:

Salvo patto scritto cOntrario,ё  fatto divieto di sublocare o dare in comodato,nё  in tutto nё in parte,

1'ullliゼLi―obiliare,pena la五 solllzione di diritto del contratto,Per la succcssione nel contratto,si

applta rttic91。 6 ddla legge n。 392″8,nel testo宙 gente a seguib ddh sentenza ddla Co貢 e
costituzlonalё n.404 del 1988。

Articolo 10
(Recesso del conduttore)

Il conduttore ha facoltd di recedere per gravi motivi dal contratto previo awiso da
mediante lettera raccomandata almeno pflma.

(Il presente articolo non si applica ai contratti con duratapari o inferiore ai 30 gtorni)

:

nello stato in cui I'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si
irnpegna, altresi, a rispettare le norrne del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal
caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, cosi come si impegna ad osservare le
deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E in ogni caso vietato al conduttoie compiere atti
tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le p″耐i darmo atto,in relaziOne allo stato dell'unita imnlobiliare,ai sensi delrartic。 lo 1590
Codice civile, di quanto segue:. ....,,.......1 di quanto
dall'allegato verbale di consegna. (4)

:  Articolo 12

徴 苑βC力θθあ
“

リ

II conduttore non puさ appOrtare alcuna lnodiflcap innovazione,Fniglioria o addizione a1 10cali locati

ed alla 10ro destinazione,o agli impianti esistenti,senza il preventivo consenso scritto del locatore.

Il conduttore esonera espressarnente il locatore da ogni responsabiliti per danni diretti o indiretti
ohe possano derivargli da fatti dei dipendenti del looatoro medesimo nonchd per interruzioni
incolpevoli dei servizi.

囃馨

A,Fマ i'i

Articolo 11
(Cotuegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'uniti immobiliare locatagli, di averla frovata adatta
convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costitt

０
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Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unitd immobiliare locatagli, nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modaliti di gestione dei servizi
di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle
deliberazioni relative alla modificanone degli alti servizi comuni.

Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si
tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osseryanz4in quanto appl,icabili, delle
disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori. si riuniscon{tSp apposita
assemblea, convocata dalla proprieti o da almeno tre conduttori. 4u3..o, ,

(Il presente articolo non si applica ai contratti con dvrata pari o inferiore oi s0 d@ 
$t"l*",\

Arricorol4 rx'"!:32
Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva cen1c,;aliz.zata - si ob-5fta a
servirsi unicarnente delf impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosserv
autoizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il qua
nulla pud pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene alf impianto termico autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs
n.192/05, con particolare riferimento all'art. 7 comma 1, il conduttore subentra per Ia durata della
detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di conhollo e di
manutenzione.
(Il presente articolo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore g lr&l..#,*Ufr _

彎11 …… "/4駆:毯訛笏
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TcII.0雲Articolo 15

(Accesso)

l'accesso allunite immobiliare al locatore, al suo arnminisEatore
nonchd ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere o locare I'unita immobiliare, in caso di recesso anticipato
del conduttore, questi deve consentime la visita una volta Ia settimana, per almeno due ore, con
esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modaliti:

ii',;;;";,;;; ;:;;;;;;;;;) ,i ,iirt,,;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;; tu ,i":,, ,i i[?*,,t

Articolo 16
(Commis sione d.l ne gozlazione paritetica)

La Commissione di negoziazione paritetica, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle ftnntze, emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, dellalegge 431/98, d composta da due membri scelti fra appartenenti
alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni,
rispettivamente, del locatoro e del oonduttoro.
Le parti, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del citato decreto, possono adire la Comrnissione per accertue



le condizioni di permanenza o cessazione dei motivi di
L'operato della Commissione d disciplinato dal stesso decreto.
La richiesta di intervento della Commissione non
contattuali.
La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Arttcolo 17

ρttriり

A tutti gli efFetti 4el presente contratto,col可presc la nodica degli atti esecut市 i,c ai flni della

competenza a giudicare,il cOnduttore elegge dOmicilio nei locali a lui locati e,ove egli pit non li

occupi O comunque detenga,presso l'ufflcio di segreteda del Comune ove ё situato l'inlnlobile
bC ・̈ r■ 1■

Qualunque血odiica al presente contratto non puO aver luogo,e non puδ  essere provata,se non con

atto scntto.

11 locatore ed il ёonduttore si auto五 zzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali

in“la」one ad adempimenti cOmessi col rapporto di bcazione c.lgs n.196/03)。

Per quanto non previstO dal prcsentc contratto lc parti五 nviano a quanto in materia disposto dal
Codice civile,dalle leggi n.392/78 e n.431/98 o oomunque dalle no..1le Vigenti e dagh usi locali

nonぬё alla no..1lat市 a ministe五 ale emanata in applicazione della le農 3e n.431/98 ed alrAccordo

(l_so), l0 (Recesso del conduttore),ll (Consegna),12 (Modifiche e danni),14 (Impianti), 15 (Accesso),
(commissione di negoziazione paritetica) e 17 (varie) del presente contratto.

Il locatore

Il conduttore ,.

NOTE

(l) Per le persone fisiche, riportare: nome e oognome; luogo e data di nascita; dornioilio e codice fiscale. Se
il contratto d cointestato a pitr persono riportare i dati anagrafioi e fisoali di tutti. Per Io persone giuridiohe,
indioare: ragione socialo, sedo, codice fiscale, partita fVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonch6 nome,

delle obbligazioni

territo五ale.

」協dausde…………………。
|…
……………………………………………
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A ment degli a“ icdi 1341 e 1342,dd Codice civne,胎 palti specigcamente approvano i patti di cui発 H
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(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia), 6 (Oneri accessori), 8 (Pagamento, risoluzione),

cognome, luogo e data di nascita del logalo rappresentante.
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(2) L'assistenza B facoltativa.
b10240390

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. Ne[ caso in cui il
extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorita di P.S., ai sensi

legislativo n.286198.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresl che il conduttore avrd I'uso condiviso di servizi e spazi

comuni, che i[ locatore si riserva la residua porzione con facolta di locarla e che il canone di cui all'art. 2 d
stato imputato in proporzione alla sua superfici.

(O La durata massima d di mesi diciotto.

ffi;: ;;osrzLLro.r 

uc,zr PruPrrera eqruzra o \).BZ'*:LLZLLTU* uer """""rr"r.rr;, ,*3j_u 
j

'L)"";'fifkq'(9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o alho.

(10) Per le proprieti di cui all'art. 1 commi 5 e 6 del DM Ministo delle Infrastrutture e dei trasportiEff.4
comma 2 della legge 431.198, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali, utilizza\la
seguente formulazione: \

Sono a carico del oonduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base alla

Tabella oneri aocessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
concerto con il Ministo dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dalla legge n. 431/98

- e di cui il presente contratto costituisce I'allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la
locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve awenire enho sessanta giorni dalla richiesta.

Prima di effettuare il pagamento, il oondutrore ha diritto di ottenere I'indicazione speciftca delle spese

anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche .tramite organiz.zazioni

sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese

effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di

acconto non suporiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'unita immobiliare locata e delle relative pertinenze al

godimento delle parti e dei servizi comuni d determinata nelle misure di seguito ripoftate, ohe il conduttore

approva ed espressamente accett4 in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese:

a) spese generali
b) spese ascensore

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

s=ど ご 7資 ↓Mユギltメ

D………………………………………………
9..…………………………………………。
La locatrice, esclusivamente in caso di interventiedilizi autorizzati o di variazionicatastali o di mutamento

nel rogime di ttiliz:azione delle uniti immobiliari o di interventi oomportanti modifiohe agli impianti, si

riserva il diritto di adeguare le quote di fipartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva

e motivata al conduttore. Le nuove quote, cosi determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio

suocessivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla looatrice, il
conduttore pud adire la Commissione di negoziazione paritetioa di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal

Ministro deite infrastrutture e dei hasporti di concerto oon il Ministro dell'eoonomia e delle finanze ai sensi

dell'artioolo 4, comrna 2, dallalogge 431198, e oostituita oon le modalita indioato all'articolo 14 del presente

ノ,1:
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oontratto,



Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatice per Ia fomitura dei servizi di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto
dalla Tabella di cui al presente articolo. II conduttoie d tenuto al rimborso di tali costi, per ia quota di sua
competenza.
II conduttore d tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest,ultima
sosterd per tali servizi, una somma rninima pari a quella risultante dal consuntivo piecedente. d' in facolta
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 entro sessanta giorni dalla
richiesta della locatricg, lermo quanto previsto al rigualdo dall'articolo 9 della legge n. 3g1t78. [osta altresi
salvo quanto previsto dall'articoto l0 di detta legge.
Per [a prima annualitiq a titolo di acconto, tale somma da versare d di euro ..,........ , da
corispondere in ..,..,.......rate alle seguenti scadenze:
al..,.. .........euro
aI...., .........euro
aI,.... ..,..euro
al ..... euro...
salvo conguaglio.

(11) indicare: mensile, bimeshale, trimesilate ecc.

(12) Nel caso in cui il locatore on--ti ner l'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo
e registro, ivi cornpresa quella sulla risoluzione.

001024039o
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ALLEGATO C

LOCAZIOiYE ABITATIVA PER STT]DENTI UNIVERSITARI
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 3)

IVLa (1) ....... di seguito denominato/a
locatore (assistito/a da (3). ., in persona di ... ............) concede in locazione
aQ). ......i.
di seguito denominato/ a conduttore, identific ato/ amediante (4) ....
(assistito/ a da (3) .......in persona di .... ....), che ascett1 per s6 e suoi
aventi causa,

A) I'unitd immobiliare posta in . . .. .. via .. n. . . . . ... piano
...... scala...... int. ..... composta di n. ...i... vani, olte cucina e servizi, e dotata altresi dei
seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina in
comune o meno, ecc. ) ..
non ammobiliata/ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B) unaporzione dell'uniti immobiliare posta in . via. ... n. ....,..
piano...... scala...... int......compostadin........vani,oltecucinaeservizi,edotataaltresldei
seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta, cantin4 autorimessa singola, posto macchina in
comune o meno, ecc, ) il cui uttliz.zo d regolato nel seguente modo: (6)

non ammobiliata/ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

a) eshemi catastali identificativi delluniti immobiliare : ....
b) prestazione energetica:.........
c) siuxezza impianti ....; ,.....
d) tabelle millesimali: proprieta , riscaldamento.......... acqua...... altre

La locazione d regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo l

ρ〃αり

Il contratto ё sipulato per la durata di.… ………..・・・・ mesi(つ ,dal.....″1.… …。,..・ .・・・・̈・。・・…al

Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale
periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese prima della data di
scadenza del conhatto ^-^a^.^-.^- --

Articolo 2

飾 ″′α trmsゎ″り

Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
legge n. 43L198, tra ... ... depositato il ... ....... presso il Comune
di .... ......, le parti conoordano ohe la presente locazione ha nafura transitoria in

S菅

朧撚離1肇
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quanto il conduttore espressarnente ha l'esigetua di abitare l'immobile frequentando il corso
di.… .… ….… 。・・・presso....… 。…・…・…・…・…・…・・・…………・(8)
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A.II

..,,... e depositato il ..... presso il Comune di

il; ;;;;;;;;;;;; : : ::::: i:i',xffir:"'ifffil::: ffffi:'l?*1,;;;##
domicilio del lbcatore owero amezzo d.i bonifico bancario, owero.. ............., in n.

. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:
......(s)

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 4,
della legge n. 43t11998, d convenuto in euro .., importo che il conduttore si
obbliga a -corrispondere nel domicilio del locatore owero a mezzo di bonifico bancario,
owero... in n. rate eguali anticipate di euro

........ciascuna, alle seguenti date.. ...(5)

Articolo 4
(Deposito cauzionale e altreforme di garanzia)

Agaruwia delle obbligaziow assunte col presente contratto, il conduttore versa./non versa (5) al
locatrcre (che con la fi.rma del conhatto ne rilascia, in caso, quietanza) vna sofiuna di euro .tr

..pari a n. . mensilitd del canone (10), non imputabile in conto canoni e f "produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione. Il deposito Fg
cauzionale cosl costituito viene reso al termine della locazione previa verifica dello stato deli'unite $$:

)ontrattuale。                  _ξ 信immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione(

Altre foll.le di garan7ia… ……………………・ …………………・・………。1つ
:]基:も.lI督ミ磋半含」

…・・°(11)
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Articolo 5
(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D
decreto cmanato dal Ministro delle infrastmtt珀 田e e dei trasporti di cOncerto con il
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il
presente conhatto costihrisce l'Allegato C.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di
condominialiicomuni a carico del conduttore, deve awenire entro sessanta giorni dalla
Prima di effettuare il pagamento,il conduttOre ha diritto di ottenere rindicazione speciflca dellJ

spese enzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tuamite
oryantu.azioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, Insieme con il
pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non
superiore a quella di sua spettanzarisultante dal rendiconto dell'anno precedenie. (12)
Sono interamente a oarico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elattioa, acqu4
gas, telefono e altro ........).
Per le spese di cui al presente articolo, il conduttore versa una quota di euro. (13), salvo
conguaglio.
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Articolo 3
(Canone)

secondo quanto stabilito dall'Accordo

や
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(Spese di e di registrazione)

Le spese d bdlo p∝ 遺presette∞ ntratto e per le五cevute,onSeguenti sono attico lCl~~~[~~~ ~~~― ―― ― r― ― ‐― r― ― ― ―‐‐‐― ― ― ^`― ― ウ‐― ― r― ‐
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11 locatore provvede alla registrazione del cOntratto,dandone comunicazione al conduttore‐ che
corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla mete - e all'Amministratore del Condominio ai sensi
dell'art. 13 Legge 431198.

修

abbia prestato assistenza ai fini della stipula del conhatto medesimo. (14)
Le pttd possono ddegae dla re」 strazlone dd∞ ntratto lma dene organizzaziod蝸 h中e
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Articolo 7
(P agament o, ri s oluzione )

蜀

脅
|
軋Il pagarnento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non pud

ritardato da prり eSe O eccezloni del conduttore,quale ne sia il tit010.1l mancato puntuale

per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonchd di quant'alno dovuto, ove di impo
pari almeno ad una mensilitd del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto
previsto dall'articoloSS della legge n. 39A78.

Articolo I
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo
patto scritto contrario, d fatto divieto di sublocare o dare in comodato, nd in tutto n6 in parte, l'uniti
immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contuatto.

Artieolo 9

(Re ce s s o del c onduttor e)

Il conduttore ha facolta di recedere dal contratto per gravi motivi, previo awiso da recapitarsi
mediante lettera rascomandata almeno te mesi prima. Tale facoltd d consentita anche ad uno o pir)
dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei
confronti degii alti, ferma restando la solidarietd del conduttore recedente per i pregressi periodi di
conduzione.

Articolo 10
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato I'unite immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso
convenuto e - cosi - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da
quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'uniti immobiliare
nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si

impegna altresl a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal
oaso ricewta dello stesso con la firma del presente contratto, cosi come si impegna ad osservare le
deliborazioni del['assemblea dei condomini. E in ogni oaso vietato al conduttore compiere atti e

tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codioe civile
di quanto segue: owero di

Le inodalita(澁 subentro sono cosi concordate tra le parti:¨ ..… ….・………
1墨彎КX】脳
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Il conduttore non pud apportare 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 il Iocatore da ogni iesponsabilitA per danni diretti o indiretti
che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatoie medesirno nonch6 per intemrzioni
incolpevoli dei servizi.

Articolo 12
. (Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unita immobiliare locatagli, nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relatiu. uttr spese ed alle modalitA di gestione dei servizi
di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inolire diritto di interveniri senza voto, sulle
deliberazioni relative alla modifi c azione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si
tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza,inqr*io applicabili, delle
disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita
assemblea, convocata dalla proprieti o da almeno tre conduttori.

Articolo 13
(Impianti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centraJizzata - si obbliga a
servirsi unicamente dell'impianto relativo, iestando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza
autotizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttor., it quui.
nulla pud pretendere a qualsiasi titoro, fatte satve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene drimメ anto termico autonomo,Ove presente,flnd della norllnatim dd D.藤r e^ {Lr'urlt, .aLueue au Implaruo [ermlco autonomo, ove presente, ai sensi della normativa del D.l& *
l-92105, con particolare riferimento all'art. 7 comma t, it conduttore subenta d-ilil;;;AHH$detenzione alla fisura del oroorietario nell,onere di ademni.,o aila ^-o-o;^-: r:::::;:'HrgN

t rs suBle uvl.El Y
detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazir"i ai;f,f,;lb;$H$manutenzione. - 
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Articolo 14
(Accessi)

TⅢ
ёd10roⅢ

TiCa■
。v,」is'Sゞ neあЫ狙 0‐ mOdvttdOL… raJo“ .

rr" *:ti"ip"to del conduttore, IIr..-:.1 :--^--t-:r?1'llnia i-Obiliare,quesd deve consentime la visita una v01ta la settimana,per almeno duc Ore,
^_^1、 ._1___ J_1 _1_  ' r・   ′・  |             ́        _esclusione dei giomi festivi oppure con Ie seguenti modalitd:

Articolo 15
(C o mmis s ione di ne go zi azio ne parit etic a)

La Commissione di negoziazione paritetic4 di cui all'afiicolo 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutfure e dei trasporti di concerto con il Ministo dell'econorhia e delle frnanze,emanato ai
sensi dell'articolo 4 *TTi Zdellalegge. 4311g8,d composta da due membri scelti fra appartenenti
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鱚
alle rispettive orgaruzzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle
rispettivamente, del locatore e del conduttore.
L'operato della Commissione d disciplinato dal Regolamento allegato E al citato Decreto.
La richiesta di intervento della CoIШ nissione no

contrattuali,

La richiesta(五 attivazione della Commissione non c

Articol
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competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ovEtgffii| non li
occupi o comulque detengq presso I'ufficio di segreteria del Comune ove d situato I
locato.

Qualunque modjfica al presente contratto non pud aver luogo, e non pud essere provata, se non con

atto scritto,
Il locatore ed il'conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare aterzii propri dati personali
in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03).

Per quanto non previsto dal presente conhatto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal
Codice civile, dalle leggi n. 392178 e n 431198 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali
nonch6 alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431198 ed agli Accordi di
cui agli articoli 2 e 3.

A1tre clausole ...

Letto, approvato e sottoscritto
s.U.N.1.A.

・・…………・・,li.… …………甲
U,lanliラ多́い|こ 11霊 R全,i?Trtan

di R3Venna
iじ :蔦「6544244242

Il looatore aooro240390

Il conduttore

A mente degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile, le parti specificamente approvano ipatti di cui agli

articoli 2 Q'latura trmsitoria), 4 (Deposito couzionale e altre forme di garanzia), 5 (Oneri accessori),7
(Pagamento, risoluzione),9 (Recesso del conduttore), L0 (Consegna),ll (Modifiche e dmni),13 (Impianti),
1,4 (Accessi), 15 (Commissione di negoziazione paritetica),16 (Varie) del presente oontratto.

Il locatore

Il conduttore

]]
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NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; Iuogo e data di nascita; domicilio e oodioe fisoale. Se

il oontratto d cointostato a piir persone riportare i dati anagtattci e fisoali di tutti. Per le persono giuridiohe,

indioare:ragione sociale, sede, codioe fiscale, partita [VA, numero d'iscriziono al Tribunale; nonchd nome,

cognome, luogo e data di nasoita del legale mppresentante.



(2) Per Ie persone fisiche, ome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se
dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le Aziende per il dirittoil contratto d cointestato a pir)

allo studio indicare: sede,
rappresentante.

nome, cognome, luogo e data di nascita del legale

(3) L'assistenza d facoltativa.

(4) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi, Nel caso in cui il conduttore sia cittadino
extracomunitrario, deve esserc data comunicazione all'autoritd di P.S., ai sensi dell,articolo 7 del decreto
legislativo n.286/98.

(5) Cancellare Ia parte che non interessa.

(6) Desffivere la porzione locata. Precisare albesl che il conduttore avrd l'uso condiviso di servizi e spazi
comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facolti di locarla e che il canone di cui alt,art. 2 d
stato imputato in proporzione alla sua superficie.

(7) t^a durata minima 6 di sei mesi e quelra massima di hentasei mesi.

(8) Indicare il corso di laurea o di perfezionamento ovvero di specializzazione, in un comune diverso da
quello di residenza, presso UniversitA" o sedi universitarie distaccate, e comunque di istituti di istruzione
superiore, disciplinati dal Regio decreto 3110811933 n.l592e dalla leggeZlll1llggg n. 50g.

(10) Massimo tre mensiliti.

(11) Indicare fidejussione bancaria o assicurativ a, garanziadi terzi o altro,
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Tabella oneri access ori, Allegiro D ai decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e J]i;ffiffi?5
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dellalegge n.
y!19.? - e- di cui il presente contatto costituisce l'Allegato C - risultano a carico dello stesso. Di tale
Tabella la locatrice e il conduftore dichiarano di aver avuto piena conoscenza.
In sede di consuntivo, il pagarnento degli oneri anzidetti d"u" awenire entro sessanta giorni dalla
richiesta" Prima di effefruare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere I'indicazione specifica delle
spese anzidette e dei 

_criteri di ripartizione. Ha inottre diritto di prendere visione - anche tramite
organiz.zazioni sindacali - presso il looatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti
giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del oanone annuale, il
conduttore versa una quota di acconto non superiori a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo
dell'anno precedente.
La locabice dichiara che la quota di partecipazione dell'unitA immobiliare locata e delle relative
pertinenze al godimento delle parti e deilervizi-comuni d determinata nelle misure di seguito riportate,
che il oonduttore approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto conceme il ripartt delte
rolative spese:
a) spese generali
b) spese ascensore ., ,... ...... - _ . n ,. r i ft
c) spese riscaldamento , .S ,8. .,:.;. .i... 
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La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catasiali o di
mutamento nel regime di utiliz.zazione delle unitd imrnobiliari o di interventi comportanti modifiche agli
impianti, si riserua il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone
comunicazione tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, cosl determinate, vengono applicate
a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con
quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore pud adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui
all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infi'ashutture e dei trasporti di concerto con il
Ministro dell'economia e delle frnanz* ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita
con le rnodaliti indicate all'articolo 14 del presente contratto.
Sono interamente a cdrico del conduttore i costi sostenuti dalla locatoice per Ia fomitura dei servizi di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali I'immobile risulti dotato, secondo quanto
previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il conduttore 0 tenuto a[ rimborso di tali costi, per la
quota di sua competenza.
Il conduttore d tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima
sosteni per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente. E in
facolti della locatice richiedere, a titolo di acconto, un maggior imporlo in funzione di documentate
variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato enko sessanta
giorni dalla richiesta della locahice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n.

392178. Rosta altresi salvo quanto previsto dall'articolo l0 di detta legge.
Per la prima annualitd, a titolo di acconto, tale somma da versare d di euro ............, da
corrispondere in . ..... .......rate alle seguenti scadenze:
aI..,,. .......,.euro
&1.,.,. .......,.euro
a1..... .....euro
al.,... .... euro
salvo conguaglio.

(13) indicare: mensile, bimestrale, ftimestrale ecc.

(Ia) Nel caso in cui il locatore opti per I'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bollo
e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.
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