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Repertorio n. __ / 2020 

C O M U N E    D I    C A S A C A L E N D A 

(Provincia di Campobasso) 

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ 

COMUNALE SITO IN VIA SCIPIONE DI BLASIO N. __ /_  

   REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemilaventi il giorno   (          ) del mese di __________ nella Casa 

Comunale sita in Corso Roma n. 78, si sono costituiti: 

❑ Comune di Casacalenda, nella persona ___________________, nato a 

______________________ (C.F.: _________________________), che 

dichiara di agire nel presente atto in nome e per conto del predetto Co-

mune - C.F./P. IVA n. 00065080707, nella sua qualità di Responsabile 

del Servizio (Decreto Sindacale n. 10 del 04/09/2019), autorizzato, 

nell’interesse dell’Ente, alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in 

virtù del disposto dell’art. 107, 3° comma del Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs n. 267/2000 – di 

seguito denominato anche  solo “locatore”; 

❑ Signor ______________________, nato a _______________ il 

__/__/____, residente a _____________________ in 

_____________________ n. __, (C.F.: ________________), di seguito 

detto anche solo “conduttore”, in qualità di titolare dell’impresa indivi-

duale o legale rappresentante della Società 

______________________________________ con sede a 

_________________________ in Via ____________________ n.______ 

codice fiscale ____________________________ 
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE 

In esecuzione della Determinazione di aggiudicazione n.___del __/__/__, 

esecutiva a termini di legge, il Comune di Casacalenda, nella sua qualità di 

proprietario, concede in locazione alla Ditta 

____________________________ , che accetta, il locale sito in Casacalenda 

(CB) in Via Scipione Di Blasio n. __/_, -Primo Piano- contraddistinto al 

N.C.E.U. al Foglio n. 52 P.lla 1221 (ex P.lla n. 734) sub. __, di cui 

all’allegata planimetria per costituirne parte integrante e sostanziale, destina-

to ad attività sociali e allo sviluppo di attività produttive locali. 

ART. 2 – DURATA DELLA LOCAZIONE 

La locazione avrà la durata di anni 6, con decorrenza dal _____________, da-

ta di stipula del contratto e scadrà il giorno______ rinnovabile ai sensi della 

Legge n. 392/1978 e s.m.i. Alla prima scadenza contrattuale di sei anni, il lo-

catore potrà esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i 

motivi di cui all’art. 29 della citata Legge, con le modalità ed i termini ivi 

previsti. 

ART. 3 – CANONE DI LOCAZIONE 

Il canone di locazione viene pattuito nella misura di € _________annuali, da 

pagarsi in rate mensili uguali e anticipate di € _________entro i primi 10 

giorni del mese di riferimento, mediante bonifico bancario. 

Qualora il conduttore si rendesse moroso anche di una sola rata di affitto, a 

decorrere dal 11^ giorno del mese di riferimento, l’ammontare della quota in-

soddisfatta verrà gravata degli interessi di mora nella misura degli interessi 

legali. 
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ART. 4 – AGGIORNAMENTO DEL CANONE 

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 392/1978, così come modificato dall’art. 1 

della Legge 118/1985, a decorrere dall’inizio del secondo anno, le parti con-

vengono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura 

del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le fa-

miglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. Il conduttore 

pertanto rinuncia all’invio della raccomandata di richiesta, le parti medesime 

ritengono automaticamente applicabile l’aggiornamento del canone. 

ART. 5 – DESTINAZIONE 

L’immobile che si concede in locazione è destinato ad uso attività sociali e 

allo sviluppo di attività produttive locali. È altresì consentito, previa richiesta 

e ottenimento dei prescritti titoli abilitativi, adibire l’immobile ad attività di 

pubblico esercizio, artigianato di servizio e di tipo laboratoriale, uffici e studi 

professionali. 

ART. 6 – SUBLOCAZIONE 

È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a 

qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’unità locata senza il 

permesso scritto del locatore. Il silenzio o l’acquiescenza del locatore 

all’eventuale mutamento dell’uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei lo-

cali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a 

favore del conduttore. La violazione della presente clausola determinerà la ri-

soluzione ipso jure del contratto. 

ART. 7 – MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

Il conduttore s’impegna a mantenere l’immobile locato in ottime condizioni 

di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile 
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con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì provvedere, per 

espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manuten-

zione e riparazione ordinaria, mentre le opere di manutenzione straordinaria 

saranno a carico della parte locatrice. 

ART. 8 – MIGLIORIE E INNOVAZIONI 

I locali sono ceduti nello stato di fatto in cui si trovano; ogni intervento che la 

parte conduttrice ritenesse necessario effettuare per l’utilizzo del bene, dovrà 

essere preventivamente autorizzato dalla proprietà, e rimarrà per patto a bene-

ficio della parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà 

direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo pretendere in-

dennità per miglioramenti o addizioni apportate. 

ART. 9 – UTENZE 

Il conduttore, all’atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, 

conservandone l’uso esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia 

elettrica e telefono; i consumi così segnati sono a carico del conduttore mede-

simo. 

ART. 10 – VISITA AI LOCALI 

Il locatore ha facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione, 

anche per l’esecuzione di lavori. 

ART. 11 – RICONSEGNA DEI LOCALI 

Alla data di cessazione del contratto, il conduttore consegnerà puntualmente 

al locatore tutti i locali in buono stato locativo, sotto pena del risarcimento 

dei danni. 

ART. 12 – MANLEVA 

Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di 
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danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente il lo-

catore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possono deriva-

re a se o a terzi frequentatori dell’immobile da fatti od omissioni di altri com-

proprietari od inquilini dello stabile o di terzi. Il Conduttore si obbliga ad os-

servare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di ma-

teriali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicu-

rezza, alla tranquillità e al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o in-

segne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla sca-

denza libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte. 

ART. 13 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 

A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il 

conduttore consegnerà al locatore, in sede di stipula del presente atto, fidejus-

sione bancaria del complessivo importo di € ___________, pari a n. 3 mensi-

lità di affitto. 

Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano 

state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla ri-

consegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il 

deperimento per l'uso normale. 

ART. 14 – IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO 

Il presente contratto è sottoposto a registrazione in termine fisso, con applica-

zione dell’imposta proporzionale del 2% sull’importo del canone relativo a 

ciascun anno di durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di re-

gistrazione sono a carico del conduttore e del locatore in parti uguali. 

Sono a carico del conduttore tutte le altre spese inerenti e conseguenti il pre-

sente contratto, ivi compresi i diritti di segreteria. 
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ART. 15 – MODIFICHE DEL CONTRATTO 

Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque mo-

difica del presente atto deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve 

essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata. 

ART. 16 – COMPETENZA GIURIDICA 

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecu-

tivi, ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere 

domicilio in Casacalenda. 

Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle di-

sposizioni, dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 

392/1978 e dalla Legge n. 118/85 e successive modificazioni e integrazioni, 

in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre dispo-

sizioni di legge vigenti. 

A norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti, di comune accordo, 

previa lettura delle clausole contenute nel presente contratto, con particolare 

riguardo alla n. 3 (canone di locazione, interessi di mora), n. 4 (aggiornamen-

to del canone), n. 5 (destinazione), n. 6 (sublocazione), n. 7 (manutenzione e 

riparazione), n. 8 (migliorie e innovazioni), n. 9 (utenze), n. 12 (manleva), n. 

13 (garanzia degli obblighi contrattuali), n. 14 (imposte, tasse, spese di con-

tratto) dichiarano espressamente di approvarle rigettando ogni eccezione ed 

istanza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Amministrazione comunale:                                           Concessionario: 

F.to Ing. Giuseppe Iorio  F.to Sig______________ 

_______________________  _______________________ 


