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Miniltro delle infrsltrutturc c dci tnrporti di conccÉo con il
filenzc.

proprictl Edilizir:

dei co|tdùatori:

15t,,

\"

pER rL TERRTT.RI' DEL
coMUNE Dt cATToLrcA I o, PR. fi.
h aaturziolc d€lh lcggc 9 diccubre 199E n.431 c dcl Dccrcto 30 diccniì -.
2002 del
c delle

lc regucrti Orgrtrizzrziotrl dclh

Mililtm dell'ccolomie
Fn

Rihini, Corso d'Augusúo n. 100;

CONFEDILIZIA - A.P,E., A$ocirziooe dcth pmpricti Edilizi. delh
Provilci. di Rimiri, in penona del suo prcsidente Aw. Nelson Fabbri, con
sedc in

lEmobilirri delh provincir di RimÈ

de|L

in persons del slro Presidentc Sig. Ermaano Botto, con sede in Rimini,
Via

U.P.P.I., Uoionc Piccoli proprictrri

ri,
)O{ Settembre n. 88,

In[obitirri

persona dells sua presidente Sig.ra Maria De Simone,

A.S.P.P.I., Associrziorc Sindrcrlc piccoli proprictrri

Provincir di Rimid, in
con sede in Rimini, Via Clementini n. Za;

Orguizrzioni

UNTON CASA, Scd! Provincirl. di Rihitri, in persooa della legale
rappreAw. Cinzia Pesaresi, con sede in fumini, Via Flaminia n. g0,

sentante
da una parte,

e l€ seguetrti

Rimini, Via G. Tonini n, 25;

S.U.N.I.A., Sindacato Unitario Nrzionrle Inquilini c Asregretari, f,cdenziolc Provilcialc di Rirniai, in penona del Segretario Generale della Fedemzione Sig.nJaquelire

Cafagena, con sede in

30:

S.I.C.E.T., Sirdrc.to lnquiliDi Ctla o Teritorio delh provilcia di Rimini, in penona del Segretario Generale Aggiunto Rag. Ezio Cesa.re Ceccarini.
parte,

con sede in Rimini, Via Caduti di Marzrbotto tt.

- dall'altra

(rÉ.

3i convicnc
G

!i stipuls qualto !€gucl

rrt. I D'M' 30/122002)'

I) CONTRATTI AGEVOLATI
2, commr 3' L€8gG D. 431/199t c

contratti di locazio'
L'ambito di applicazione dell'Accordo relativarnente ai

tcritorio amminisÚativo del Comune di Canoli-

quanto disPosto
Territorio del Comrme di Cattolic4 tenuto pres€nte

ne in epigrafe è costituito dal
ca.

ll
)'

omogedalfart. l, c.2, dcl D.M. 3Oll2l2OOZ, viene suddiviso in due 'zone
con unita planimenee", come individuate dall'allegata "Tabella descrittiva"'
tria del Territorio del Comuoc di Cattolica (Allegalo 'A
ha carattsr€ sommaSi pr€cisa che la des€rizione di cui atla citata "Tabella"
riferimento
rio, onde, per una precisa dctcminazionc, dovra fa$i esclusivo

ivi indicate' Gli edifici proalla mcnzionata planimetria ed alle dclimitazioni
fra una "zona omogeriea" e
spicienti (in tutio o io parte) le stade di confine
cento
l'alta assumono i valod (det canone) assegnati alla zona più vicina al
confinanti'
storico e coEunque i valori più clevati ft8 le duc zone

di

state deterúinate due
Per ciascuDa dell€ alzidefte zone omogelee sono
etementi oggettivi'
oscillazione" del canone, sulla base dí alcuni

"fasce

di ciascÙna fascia di oscillaziocome descritti nell'Allcgato "C", e' all'iotemo
valore rnassimo del canone mensile'
ne, si è stabilito un valore minimo ed un
"8" di questo atto'
espî€sso in Euro, il tuno come da Tabella'Allegalo
I valori mini[li e massìmi delle fasce di oscillazione di ciascuna zona dodella stipula di uuovi contrat\,lanno intendersi aggiomati anmralmente' ai fini

ti, nella misura della variszione dell'indic€ ISTAT.
paÍi cofttraenti calcoLa superficie dell'unira iÍunobiliare locaÎa sarà datle
comrna I lenere a)' b)' c)' d)'
lata secondo le modalitÀ gia previste dall'afi' 13'
13 luglio 1978 n' 392' con una
e), comma 2, comma 3' comma 4, della legge

prezzi al consumo per le

tollerarua del 5% in Più o in meno'
ll canone mensile di locazione di ogni singola unita immobiliare sarà deterdi cui all'Allegato "B"
minato dalle parti all'intemo delle fasce di oscillazione
contrattata dalle parti e comunque
e sarà aggiomato armualmente nclla misura
non supenore al 75% della variazione dell'indice dei
famiglie di operai e imPiegaú, accertata dall'ISTAT'

I

I

Ove le singole parti contra€nti concordassero una durata co[trattualc supe-

riore a tre armi, le fasce di oscillazione dei canoni di cui dl'Allegato "B"

i contrali di duîaîa di

subiranno, nei valori minimi e massimi, un aum€Dto del 3 per cento fter i
contratti di durata di quattso anni, del 6 per ceDîo per

e

pei

cinque anni e del 9 per cento per i cont'atti di durata di sei o piir anni, a valere

gli immobili di cui all'art. l, comma 2, lett. a), Legge n. 431/1998,

p€l I'inten durata conFattuale.
Per

subiranno, nei valori minirno e rnassimo,

ù
aumento del 20 per cento, a

gli atloggi compiutarnente atredati, le fasce di oscillazione di cui all'Allegato

"8"
valere per I'intera durata contrathrale. Tale aumento sara cumulabile con quel-

lo della fattispecie di cui al comma precedente, ove ricorente.
Si precisa che p€r "alloggi compiutamente aredati" si intendono gli alloggi

dotsti di mobilio p€r qualitÀ c quantità sufficiente ai bisogni del conduttore
(esclusa però la biancheria).

2) CONTRATTT TRANSTTORI
l, Legge n.43111998, e.í.2'D.M.3OA2a0O2)
a._

(AÉ. 5, comm.

L'ambito di applicazione dell'accordo relativamente ai cootratti in epigrafe

ix'

\

d

\\s
-d

._,óJ

c

canone dei contratti individuati in epigrafe sara definito dalle parti

comma 2, lett. a), Legge n. 431/1998 e

è

tenitorio arnministrativo del Comune di Cattolica.

è costituito dal

il

Ai fini dell'art. 2, c, 2, D.M. 30/12/2002,le organizzazioni stipulanti danno
atto che

contraenti all'intemo dei valori minimi e massimi stabiliti p€r le fasce di oscillazione del Comrme di Cattolica (Allegato B), incremcntati del 1070, conside-

l,

rata I'importariza stÌategica del Comune di Cattolica con particolare riferimen-

to al settore turisîico e congressuale.
Per gli immobili di cui all'art.

per gli alloggi compiutamente arredaîi, le fasce di oscillazione come sopra

e

rattuale. Si precisa che per "alloggi com-

gli alloggi dotati di mobilio per qualita

co

determinate subiranDo, fl€i valori minimi e massimi, un aùDento del 20 per
cento a valere per I'intera durata

piutameqîe aÍedati" si intendono

quantità sufliciente ai bisogni del conduttore (esclusa però la biancheria).
La superficie dell'unità immobiliare locata sarà dalle parti contraenti calcolata nello stesso modo che per i contratti agevolati.

i

fattispecie a
Per contratti in epigrafe vengono individÙat€ I€ seguenti
e dei conduttori'
soddisfacimento, rispettivam€nt€, di esigenze dei Foprietad
Fattispecic di erigcozc dei Propri€ltrl
mesi
1) Quando il proprietario ha esigenza di adibire entro i diciotto
gedtori P€l uno dei seguenti
I'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei

rnotivi:
[asferimento tempolaneo detla sede di lavoro;
matrimonio dei figli;
ri€nEo dall'€stero;

propria o dei figli per ragioni di
destinazione dell'irutrobile ad abitazione
diverso da quello di
studio, esclusivamente per immobili ubicati in luogo
residenza dei locatore:

desti-trazionedcll'immobileadabitazionepropriaodcifiglio<lcigenitoriin

contmtto'

già nota al momento della stipuseguito alla cessazione dei rÀpporto di lavoro'
di servizio;
la della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio
collegata ad un evento certo
2) qualsiasi alt'a esigenza sp€cifica d€l locatore
nel
a data Fefissata ed espr€ssamente indicata

Frttilpccie di caigcnzc dei coDduttori'
il conduttore ha lma delle scguenti esigenze;
I
Quando
)
in un Comune dive$o da
conratto di lavolo a termine o a tempo determinato
quello di îesidenza;
previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;

trasfetimellto temporaneo dalla sede di lavorc;
da quello di residi cure o assistenza a familiari in Comurre diverso
necessitÀ

derìza e non confinante con esso;
entro diciotto mesi;
acquisîo di Ìm'abitzzione che si renda disponibile
tempoÉneamente ilrutilizristnrtturazione o esecuzione di lavori che rendano

zabile l'abitazione del conduttore;
campagna eletmrale;

collegata ad un evento
2) qualsiasi altsa esigenza specifica del conduttole
cootratto'

indicata in
certo a data prcfissata ed espressamente
paragrafo è sufficiente la sussiPer Ia stipula dei co rani di cui al Fesente
capo anche ad una sola delle parti
stenza di uoa delle suindicate esigenze in
conttaeati.

ll

J*'J*l*

-

A.P.E.' Asso€iazione della

ples€nte Accordo verrà depositato Plesso la Segeteria generale del Co-

mune di Cattolica a cura delta CONFEDILIZIA
Proprieta Edilizia della Provincia di Rimini'

Letto, confermato e sottoscritto in data l8 maggio 2005

v,l,*

dzlle Oryatizzzziori stipulanti indicate in epigafe.

q-'fsWw*

n. l:

Conune

'A'

0ETERMINAZIoNE oELLE

cattol'ica.

LA

ALLEGATO

di

TABELLA PER

del

Z0 A

'Zol{E ot'locEllEE" del

territorio

Fa parte di tale zona il territorio conpreso (partendo da llord e proseguendo verso Sud) fra il confine col Coltrune di l'lisano A. (partendo dal
nare e lungo il fiune Conca), ìa Viè Efitia-Rooagna fino a'lì'incrocio
con Via S. Allende, tratto di questa via fino a Vìa llalatesta' Via
l,tal atesta fino al'l 'incrocio con via Isotta' via Isottà fino all'incrocio con Via Francesca da Rimini, Via Francesca da Rimini, Via Sabin'

2:

tutto i1 restante territorio del

Comune

di Cattolica.

via Pantano, Vla Irma Bandjera, Via Da Verrazzano con prosecuzione
lungo il Tavollo (e Porto canale) fino aìla Darsena e, di qui' lungo
tutta la spiaggia (Demanio marittimo) fino nuovanente al confine con

n.

lllsano 4..

Zot{A

Conprende

fur*
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CATTOLICA ZONA

ì',L i !'

I

Canone mensile rrer mq. di suoerlicie

MASSIMO
€ 4,40 al mq.

MINIMO

jl i
È

MASSIMO
€ 7.60 al mq

A.PPARTAMENTI FINO A MQ. 3O'OO
FASCIA MASSIMA

MINIMO
€ 7,20 al mq.

FASCIA MINIMA
€ 4,00 al mq.

MASSIMO ]
€ 2ló,00 per i €

MINIMO

132,00 per i

€

228,00 per i

APPARTAMENTI DA MQ, 3O'OI A MQ. 5O'OO
FASCIA MASSIMA
FASCIA MIN IMA
MASSIMO

MINIMO
120,00 Per i

MINIMO
194,00 Per i

€

MASSIMO

350,00 per i

€

MINIMO

210,00 per i

€

368,00 per i

APPARTAMENTI DA MQ. 50,01 A MQ a mq' 75'00
FASCIA MASSiMA
FASCIA MINIMA
MASSIMO

primi 30,00 mq. ed primi 30,00 mq. primi 30,00 mq. ed primi 30,00 mq. ed
€ 3,70 al mq. Per ed € ó,70 al mq. € 3,90 al mq. Per € 7,00 al mq. per
ogni ulteriore mq. per ogni ulteriore ogni ulteriore mq. ogni ulteriore mq.

',e

€ 3,20 al

MIMMO I
mq.

MASSIMO

€ 5,90 al mq.

r/,ti
I

tàî

h,

mq. I

MINIMO

€ 3,40 al

,//^"

u.l{,"rp

€ 6,20 al mq.

APPARTAMENTI OLTRE MQ. 75,00
FASCIA MASSIMA
FASCIA MINIMA
MASSIMO

mq.

primi 50,00 mq. ed primi 50,00 mq. primi 50,00 mq. ed primi 50,00 mq. ed
€ 1,84 al mq. Per ed € 3,70 al mq. € 1,80 al mq. per € 3,88 al mq. per
ogni ulteriore mq. per ogni ulteriore ogni ulteriore mq. ogni ulteriore mq.

i

/f.

r\\

CATTOLICA ZONA
2

Canone mensile oer mq. di suoerficie

€ 6,10 al mq.

€ 3,90 al mq.
5O'OO

€ 7,00 al mq.

APPARTAMENTI FINO A MQ. 3O,OO
FASCIA MASSIMA
FASCIA MINIMA
MASSIMO
MINIMO
MASSIMO
MINIMO
€ 3,20 al mq.

APPARTAMENTI DA MQ. 3O,OI A MQ.

€

MASSIMO

297,00 per i

€

MINIMO
187,00 per i

€

334,00 per

i

FASCIA MASSIMA
FASCIA MINIMA
MASSIMO
MINIMO
MASSIMO
MINIMO
€ 96,00 per i pnml € 183,00 per i € I 17,00 per i € 210,00 per i
mq. primi 30,00 mq. ed primi 30,00 mq. ed
mq. € 3,50 al mq. per € 6,20 al mq. per
per ogni ulteriore ogni ulteriore mq. ogni ulteriore mq.
mq.

30,00 mq. ed€ primi 30,00
3.00 al mq. Per ed € 5,70 al

156,00 Per i

APPARTAMENTI DA MQ. 50,01 A MQ a mq. 75'00
FASCIA MASSIMA
FASCIA MINIMA
MASSIMO

MINIMO

ogni ulteriore mq.

€
mo.

primi 50,00 mq. ed primi 50,00 mq. primi 50,00 mq. ed primi 50,00 mq. ed
€ 1,56 al mq. Per ed € 3,12 al mq. € 1,52 al mq. per € 2,84 al mq. per
ogni ulteriore mq. per ogni ulteriore ogni ulteriore mq. ogni ulteriore mq.

€ 5,00 al mq

I\4{SSIMO

€ 3,00 al mq.

MINIMO

@f

€ 5,40 al mq.

APPARTAMENTI OLTRE MQ. 75,00
FASCIA MASSIMA
FASCIA MINIMA
MASSIMO

mq.

MINIMO ì
€ 2.60 al

,[.t urúi

v

.\LLECATO "C"
Per ogni singola "Zona omogenea". per determinare I'appartenenza

di
un

alioggio alla 'Fascia di oscillazione mìnima' od alla "Fascia di oscillazione
massiDa'. occone tener conto dei seguenti elementi obiettivi. usufruibili dal

autorimessa o posto auto copeno:

conduttore:

I)

complessi\i

poslo auto scoperto. o ulteriore autodmessa o posto auto coperto:

l0

f)
almeno mq.

area verde custodita eio conile comune.

di

i)
cantina o soffitta o ripostiglio:

usuftuibili:
-1)

5) terrazzo o balcone:

3' piano fuori terra);

6) ubicazione dell alloggio al piano terra primo piano. secondo piano, oppure
ascensore (per i piani superiori al

7) impianto di riscaldamento (centrale o autonomo) e/o di condizionamento
dell'aria:
8) appanaúento sito in imúobile con non piu di ono appafamenti;
9) doppi servizi.

L alloggio appanerra alla fascia dì oscìllazione massima quando sono presenll

all intemo o

aimeno 5 (cinque) dei suddetti eleúenti: altrìmenti apparterrà aÌla fascia di

il -riposriglio potrà essere. indifferentemenre-

oscillazione minima.

Si precisa che

all estemo dell appanamento. Per l esistenza dei "doppi sewizi' è sùlficienre

il

\'eíà

decurtato dal l0o/o al 20% le

canone massimo della fascia di oscillazione

p vo di doccia o di vasca, o privì di ascensore a

gii alìoggi pri\i di qualsiasi dpo di riscaldamento. o privi di acqua calda

un bagno (dotalo di \'asca e/o doccja) e un servizio con w.c. e lavabo.

Per

nel bagno. o con bagno

panire dal 4'piano fuori tena.

massima (per ciascuna "zona omogenea")

cioè fino ad un massimo del l0% e nol meno del 10%. qualunque sia il
numero delle suddette ipotesi dequalificanti) e non si terrà conto degli alrri

i canoni "minimi di

ciascuna

elemenri di cui sopra tdeterminanti l'appanenenza alla fascia minima o alla
tascia massima cìi .rscillazione). tèrmi restancio

lascia di oscillazirlne come indicati nell'Aliegato
, ifèrimento a tutte ie prcdette "zone omogenee'.

lLLLl.ltlL

Ir

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

'

' in persona di"

" """" " "
)

'. " "" " )

"" " "

ai sersi detl'art.2, comma 3' della legg€ 9 diceúbre 1998' n' 431'

lWanl Sig /Soc (l) -"" " .'"
.........."""""""""""

di seguito denominato/a/i "locatore",
(assistito/a/i da (2)
CONCEDE / CONCEDONO IN LOCAZIONE

aValla./ail Sig. (1)..............'.....-'.....di seguito denominato/a./i/ "conduttore"'
di...- .................
assistito/a,/i/ da (2)....................,.-............. in persona
(aPpartamento)
che accetta, Pet sè e suoi averrti causa' I'unità immobiliare

""" "" "

(balconi

posta i! .......-........ Via ....,.,........'.....""""" n""'' piano " " scala ""'' int"" '
di: n................... vaJri, oltrc a cucina e servizi' pcr comPlessivi

composta

rnq........-...- c dotata altrcsl dei seguenti elementi accessori

:

teÍitoria'

scoPerto' ecc
e/o terîazze, ripostiglio, cantina' autorimessa o posto-macchina
indicare quali) (3), e perta[to, in basc a quarto stabilito nell'Accordo

di rnq ''

'

' '' ' '

come

Comune di Cattolica, la suPerficie convenzionale complessiva dcll'ajr-

' lrn
!'[:!7:

le Orgale concluso ai sensi dell'art. 2' comrna 3, della legge n 431/1998' fra
t)'t

il

i
d^tu
nizzazioni Sindacali della Ploprietà e degli Inquilfuli, dePositato n

presso

L ll

luglio 1999,r'333' convertito

riscaldamento

non è ammobiliato, come da sePaÉto elenco

zidetta unita immobiliarc (e relativi accessori) è
enEambc le Parti concordano

/

proprietà

L'appartaÍtento in oggetto è
sottoscritto dai contraenti.

TAIELLE MILLÉSIMALI:
acqua ............., alEe

coMUNIcAzIoNE ex art- 8' terzo comma' D

î

dalla L. 8 agosto 1992, rl. 359. EstreEi catastati identificativi dell'unitir
SICURTZZ'\ lMll-ANTI:
DOCI,î\.IENTAZIONE AMMINISTRATlvA E TECNICA

Pag.

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

Il
cont atto è stipulato per la durata di anni .....-...-....-- (4),
dal

La loc^ziote è regolata dalle seguctrti pattuiziotri:
1)

al ....-............... e alla prima scadenz, ove le parti non coDcordiDo
sul riDnovo
del mcdesimo, e senza che sia necessaria disdetta p€' finita Ìocazionc,
il con_

trafo è prorogato di dùitto di due alni fatta salva la facolta di disdetta
da parîe
del locatore che intenda adibirc I'irnmobile agli usi o effcttuarc
sullo stesso le

il

operc di cui all'aÉ. 3, della lcgge n. 431/9g, olrycro venderc l,immobile
alle
condizioni e con le modaùta di cui all'articolo 3. Alla scadenza del
periodo di
pro.oga bieDale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la proccdura
per

è

il

cui ha

locatore abbia riacquistaîo la disponibilitL dell,alloggio
alla

rinnovato tacitamente allc rtedesiElc condizioni.

rinnovo a nuove coadizioni o per ld ,inuncia al riqDovo del cont-afto,
comunicando la propria intcDzionc con lettcra raccomsndata da inviarc all,alFa
parie
almeno sei mcsi prima della scadeDza. In rnancanza dclla comudcazione
il
contatto
Nel caso in cui

i!

locazione

ac

ha cscrcitato la facoltà di

di

loca_

ad un

di

in altcnutiv4

conduttore awà diritto al rjpristino del rappoÉo

i quali

prima scadenza e non lo adibisca" nel terminc di dodici mcsi dalla
data

il

riacquistato la detta disponibilità, agli ùsi pe!

disdett4

Írcdesime condizioni di cui al colfatto disdeftato o,

risarcimento in misura pari a tentasci mcnsilita dell'ultimo canone
zione corrisposto.

mezzo letteIa raccomaodata almeno sei mesi primaabira_

2) Il condùttore ha facolta di rccederr dal contlatto, prcvio awiso da
rccapita$i
a

3) L'úrunobile dotrà ess€re destinato esclusivamc[te ad uso di civile

della

L,2.ll.Ìllg.rg, !, 392 nel

zione del conduttore e delle persone con lui attualnsDte conviyenti: ..................

I'at. 6

Cofe cost. ? aprile l9gg, n.404.

Per la successione nel contratto si applica
testo vigente a segujto della sentenza

Il condufore non poùà sublocare o dare in comodato, in fuÍo o in parte

ad

altri il presente confafto, a rDeno che Don

di locazioÀ., secondo quaúto stabilito

lci
sopr. citato

dtitto dei coDEatto.

preventivo coDsenso scritto del locatore; l,inadempirreuto del

I'irnmobile locato nè potrà cedere

vi sia il
aD.Dùo

coDduttore coEporterà l'io.uediata risoluzione di

,l) Il caooDe

., chc

ii
lel

coEdunore si

coaduttori in soldo si obbligarc) a versarc al locatore

..._,-........-_..

"Accordo teEitoriale" (d?osirato pr6so il CoEuDe di Canolica
ii .............-....),

i

è cooveouto in Lirc iL
obbliga (owvero:

il
.......-....,-

suo domicilio (owero Ecdiatrtc botrifco balcado.....-..........._owelo.................)

in tr. ...... rate ugu.ali c aaticipatc di L. ................ ciascul4 scadeDti
Talc caDotrc è staro detcrhinato dalle parti sulla base dell'applicaziouc dei se-

sopr"a

(v. pagg. 2-3 dcll'Accordo cd

i

rclativi

dcgati

e;ueoti crit"ri e paraoefi, scclado qualto prcvito Bcll'Accordo t.ditoria.lc di
..A"-,ts,,-.,C,):

cui

in oggctto
rieDù-è

(indica.c

i detli

cantiùa, conile, ecc,); e pcnaDto, il cano_
nclla ..fascia di osciuazione,, ..-.....

precisa.6dt€:

ubicazioÈc del'iErEobiÌe it Zonz a. ......., coú prÈscozll di a. ....- su
.....
clemcati obiettiù di cui all'Allegaro ..C" (coosida-arc anchc lc prccisazioni di

cui a.llo stesso dlegato) c

dell'apparîarDéDto

elcúedti, ad cs. autorimcssa, terrazzo,

!e

(indicarc: miuima o massima) della Zoù^ D........, ondc, coúsidcr-Àta
ogui carÀttelistica dell'iEmobilc (indicaE cvcBtualrneute quali, ad cs- lo stato
di maDutcnzion., la sua particolarr ubicaziodc ecc.), (5) lo stesso caaoEc è stato
con-

co! un

aurDeDro

di L. .............,

cordÉfientc detcdnirato iu L................... deDsili per mq. utile di supcricic (e,
per gli appartamenti arrmobiliati, si aggiuÀga:

di L....-.........-- pet Eq utile di

....,..........-............

ca_

superficie), e duaque, considcrata

pari a\ ..-...%, essendo I'qrpartancnto anEobiliato, olrdc si ha un coùrplessivo

canoúe

L.

Eq ................, si ha un complessivo
alruo di

1'aozidetta super6cie convelziolalc di
oone oeqsilc di L......-............... ed

p

ai

dall'ISTAT, deil,in_
iopiegati vcrificaîrsi trel_

al7 Syo della, variazioue, accertata

Dall'inizio del secondo anno di iocazionc, ii suddeno canolc vqr|à aggiomato
ogri aoro in misura

dice dei prezzi al cousulro pe! ie famiglic di operai e

Pae.9

i'anlro prccedente. Tale aggiomaneDto sarà autoEatico,
s€rEa bisogro
alcuna preve!!.iva aìchiesta del locatorc

titolo.
11

cii

Eanclto puúfilale pagaEsÍo per qualùDque causa,

colduttorg qua-

5) n pagaEetrto del catote o di qurDt,alto dovuto
anche pel oÀcd acccsson

il

rron Potrà esseie sospeso o ritardafo
da pretese o ecc"ziooi del

lunque ne sia

E- 3g2.

anche di uDa soia rata del canoue (noochè
di qurll,altro do\îrto ove di iEpono
pari ad una oensitita dcl catone) costituiscc
in mora il conduton, fatto salvo

qualto pÉvisro dagli artr 5 c 55 L. 27 luglio tg:/|
O n codduttoÈ dovrà comc*rtÍre Ì,acccsso all,urita iooobiliarc d locato.c,
al
suo :hpinist"torc Dotrché ai lolo iqcaricati ovc gli
stessi rc abbiano _
Eotiva[dola - |agjoqc.

da qucl

cui I'ba dccwta
sa.lvo

il

locata Dello staro

oor&alc d€pcliEetrto d,uso, pela il

iEEobili.rr

EoE@to custode dclla ocdcsimq il

7) Il coiduttoE dichiara di avcr yisitato la
casa locatagli c di avcrla EovaE
adafla all'uso coqvauto e - cosi - di ple[dcda
iD colscgDa ad ogEi cffctto coD

il ritiro dellc chiavi, costitueddosi

i!

cooduttorc s'iopcgoa a ricoDsegúaE I'urita

dedesiúo
risarciEcDto del danno.

S'iopcgna altrsi, a rispcttarc lc dorEe dcl
rcgolarneato dcuo stabile, ove esistcDtc,
accùsaDdo i! tar caso ricsvuta d.cua
cons€8na dcllo stèsso coD la 6rEa dcl
F6cdtc co!È:atto, cosi coEa si iDpcgua
ad osservarE le dclibciazio4i dcl,AsscEbleà
dci condomini. E, iu ogri caso
vietato al coBduttotc coqpicte afti c tcderr
coEportamcnti chc possaDo recarc

conduttorc

!o!

scDsi deu,alt. 1590 C.C.,

poEà apporrare alctEa

il locatorÈ

di

quanto

segue:

ogni rcspoDsabita pcl i

o

iEpillti csitenh.

oodific4 iurovazioog miglioria

....................oyvero coEe da allegato verbalc
di conscEla*

aj

molestia agli dEi abitauti dcllo srabilc. Le parti
dalDo atro, iu relazioDe allo

Il

stato dell'iEltobile ed

8)

esoDsra espressaoctrre

da

addizioue ai locaji locati ed alla lolo
destiuazioac, o agii

ll colduttorc

serza il preveutivo colscnso sqribo dcl
locaîorÉ.
9)

danni diretti o iadiretti che potesscro
d.rivargli da fatlo dei d.ipeodeuti del

faq. tu

noD versa al locatore (che con

il

la fifIna del contratto n€

preseme conbatto,

locatore medesimo, nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

/

l0) A gararzia delle obbligaziooi tutte che assume cor il
coqduttorc velsa

che

niascia, in caso, quietanza) una sornma di L..........._..... pari a ...-. meosilità
del

di interessi legali

della

locazioDe. Ij

al terEinc

al termire di ogni anno di

canone! non imputabile itr conto pigioni e produttiva

samnno corisposti al conduttore

deposito cauzionale coEte sopra costituito sarà retituito

oneri access,ori le

paÍi faraino / non fajarno applicazione della

locazione, previa verifica dello stato dell'unità ùùnobiliare e dell,osselvanza
di

ogri obbligazione contrattuale.

gii

AITRE FORMA DI GA.R,C.NZA

11) Per

.

caso sono intefirmentc a carico del corduttore le spese

- in

qìranlo

"Tabella oneri accessori" allegata all,Accordo ieÍitoriale d.i cui sopra (Allegato

"E)
lo oglli

esistenti - .elative al servizio di pulizi4 al fuizionamcnto e all'ordinaria
manu-

lenzione dcll'asceDsore, alla fominrra dell'acqua nonchè dell'energia clettrica.,

il
nella

servizi comùri. Le spese per

del riscaldaúe[to e del coldizionamento dell'ari4 allo spugo dci pozzi neri e

alti

..cooduttore,,

di consrmtivo _ ento due

di ponineria, ove istituito, saradlo a carico del

delle lafiEe nonchè alle fomiture degli
servizio
misu.ra del novanta peÌ cento.

sede

il pagamento, il conduttore ha dirifto di

Il paganento di quanto sopm deve al.venire - in
mesi dalla richiesta. Prima di effettuarc

o

il

locatore (o prcsso

il

suo arDÍd-

l'ammiaistratore condomioiaie, ove esistente), dei documentr

iDoltre diritto di prendere visione presso

ottenere I'indicazione specifica delìe s!,ese arizidette e dei criteri di ripartizione.

li.
nistmtore

giustificativi delle spese effettuate, anche a tamite le organizzazioni sindacali.

di sua spenanza risultane dal

ln ula col pagamento della prima rata dei canone annuale, il conduttorc verseE
una quota di acconto flon superiore a quella

Iì condutto.e

consuntivo deÌl,anno precedente.
12)

si

ha diútto di voto, ia luogo del proprietario
dell,unità irllmobiliare locatagli, [elle delibere dell,assemblea
condominiale relative alle spese ed
alle modalità di gestione dei servizi di dscaldame[to
e d.i coDdiziolamento
d'aria. Ha inoltre diritto di intervenirc, seDza voto,
sulle delibere relative alÌa

in materia di riscaldrnento e di cotdiziotaruetrto
d,aria

modificazione degli alEi servizi coEunr.
Quanto stabilito
applica

in

apposila assemblea

anche ove si tratti di edificio qon in condominio.
Ilr tale caso (e con
quanto appticabili, dene disposizioni del codice
civile

I'osservanz4

i!

conduttore, in caso di installazioDe sullo stabilc
di anteDna centalizzara,

te cotduttori.

sull'assemblea dei condomini) i condufori si riuaiscono

Il

convocata dalla propaietà o da ahrleno
13)

il

la

cui il locatore inteldesse veldere l,rmita iDEobiliare
locata,

quale nulla poEà preteDdere

il

a

si obbliga a scrvirsi escrùsivamente dell'impianto lelativo,
restando sin d'ora ir
locatore, in caso di inosservatrza, atJtonzzato a far rimuoverc
e demolire ogni
anterura individualc a spcse del coDduttoÌe,

i!

qualsiasi tiiolo, fatte salve le eccczioni di legge.
14) Ncl caso

cooduttore doÌTà coDse[tte

in

gli articoli 3g e 39

il diritto di p.elazioùe al conduttore

visiîa al,unita iomobiliare uÌra volta alla
scnimana per almeno duc orc con l,esclusione dei giomi
fcstivi, oppure con le
locatore concede / tron concedc

da esercitarsi secondo

ar conduttore in

presente contlatto, e pcr le ricawte conseguenti,

del contatto, da esercital.si secondo

il didtto di prelazione
scadenza

concede

di vendita delt'irrunobile locato

Il

se$rcnti modalità:
15)
caso

/ oon

Legge 27 fuElio t97A, 11.392.

locatore concede

di nuova locazioae, alla

10 ll
caso

il

I'aft. 40 della Legge 27 luglio 1978 n.392.
17) Le sp€se di bollo per

locatorc / ii coDduttore prorvedera alla registrazione del conùatto,
dandone

sono a carico del conduttore.

ll

aì'viso

al
conduttore

pafi

euesti corrisponderà la quota di
sÌra

potrarmo delegate pe! la Égistazione del

/ al locatorc.

spenanz4 pari alla metà- Le

cortratto una delle organi""t.i61i che abbiano prcstato assisteuza alla stipula

effetti del prcsenle cotrfano, comprese la notifica degli atti

del presente contratto.

l8) A tuni gli
esecutivi, e ai 6ni della competenza a giudicarc, il conduttore elegge domicilio

nei locah a lui locati e, ovc egli pirì no! li occupi o comunque deteng4 presso

I'Ufficio di segreteria del Comùne ove è situato I'imoobilc locato.
19) Qualùnque rnodifica al prcseriîe con!-atto non può aver luogo, e non può

Il
locatore ed

il
coÀduttorE si autorizzno reciprocamcntc a comutricare a

esscre provaîa, se noD tnediatrle atto scîino.

20)

rinvia.o

al precitato

D.M.

terzi i propri dati persoDali iD relazionc ad adempimenti connessi col iapporto

Per quanto non previsto dal presentc atto, le parti

di locazioDe (legge 31 diccmbre t996,n.675).

2l)

alte

oorme vigenti in materia ed agli usi locali.

5.3.1999 ed al surffrrmeizionato ,.Accordo territorialc" nonchè alle normc del
Codice Civile, alle

22) Ciascuna parte potrà adire per ogni contlovcrsia chc dovcssc iDsorgere in
merito all'inte4rletazionc ed escctrzione del pîesc[te conEatto, touchè in ordi_

di conciliazionc sEagiudiziale

formata,

ne all'esatta applicaziotrc dell'AccoÌdo territoriale sopîa citato, anche con ri_

gùardo al ca.Bolle, una CoElùissione

quarÌto a due componelti - scelti fra le rispettivc OrgaÀizzazioDj fiJmatarie del-

I'Accordo anzidetto - sulla base delle designaziod, rispettivamente, del locato_
re e del conduttore e, quanto a un terzo - che svolgerà evcnfuaLnente le fiuzio-

Il ricorso

alla

ni di Presidente -, sulla base della sc€lta operata dai due componenti già desil
gnati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo.

a

quella

detta CoÍulissione stagiudiziale non è però condizione per l,azione diretta

dimnzi all'Autorità giudiziaria.
ln caso di varjazione in piir o in meno dell'imposizione fiscale rispefto

in arto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire

a nuova

variazione

ivi
compreso

una Cornmissione stragiudiziale di conciliaziolre
composta nei modi sopla indi_
catì, la quale deîelminerà, nei termine perentorio
di novaDta giomi, il nuovo

filo

canone a valere fino alla cessazione del
rapporto cotrUatfuale,
I'eventuaÌe periodo di prorcga bienoa.le, o
ALTRE PATTÙTZIONÌ

Letto, approvato e sottoscritto

Rirdli, li

coaduttorc

II locatore

Il
cù

minim
è

di

úi !r.

t.
;ì

in hq, coDsid.Èio

dohicirio . co<tie 6*rt.. pn
nochc roÍr.. c._;;;;:,;

ai punri I ).2),3),4),5),6),8).9),1 I
),l3 ), l4), 22)

Ai sensi dell'art. 1342, secondo coEllr4 del codice ciwile,
le parti specificatamente approvaro i pafli di

Il locatorc
Il condùttore

':
3rùdrcÈ,

FEd. 6'i.hc, rieoÈe noft, cor'or, lúro . d.E di
nlr@ ci!c, sc<t . codi. 6*.1., DftÈ
'Mrr
lvr
'ndrcE:
l.3i.rsf[t6eÈ.

Sottoscrivono in segno della prestata assisteDza:

NOTE

lrlla
p's.

nÉrn dd

'o!
delt

indicúoúi di cui dh pùEntèri ch.

Fe.d. .@ r&oludw..

(2) L'ú5ií.Dz d.ll. OBei@io,i rii c.t
sori. è f@ll.nv1
Prì b.lconr i.l1u,6hnc, rDGdRti,.ù@tu
-.*' 'cc è optoÍlno indice rr sFdici'
ib n.r c'Èro Aeo'd;;;:;:-'

r3)

qu&b

Lc

(4) L.

It

lWuL'

\ LLtntt
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(]ONTRATTO DI LOCAZIONE
AD USO ABITATIVO

e

arr.2 D.ùI.5.3.1999),

DI NATUR.4.'TR.INSITORIA

(art.5, comma lJ Legge D.4jll1998
SiE. /Soc. (t)....................

di seguito denominato/ti,,locatore".

atl
Sig. ( 1)..................,...........

CONCEDf, / CONCET,ONO IN LOCAZIONE

(assistiro/a,/i da (2)......................... .. .._..
in persona di.

aValla/

di seguito denominato/a,/t..conduftore".

........)

(assistito/a./i/ da (2)...............-.-....... .... .
in persona di.....................................)

che accetta, per sè e suoi aventi causa, I,unità iÍnmobiliare (appafamento)
posta i! ................., Via -..-.-......................... n....,, piano....-.
scala-....., int....
composta di: n................... vani, oltre a cucina e sewizi, per
complessivi
mq.............., e dotata altresì dei seguentj elementi accessori
................ (balconi
e/o teÍrazze. ripostiglio, cantina. aulorimessa o poslo_macchina
scopefto, ecc.:

le

Organizzazioni

presente conhatto viene conciuso jn base all,Accordo
territoriale stipulato ai

indicare quali) (3).

Il

sensi dell'art. 2, cornha 3, della legge n. 431/1998, tra

luglio 1999, n.333, convertiro

riscaldarbenro

non è amrnobilisto, come da separato elenco

Sindacali della Proprierà e degli lnquilini, depositato in a^t^..1.\...,1_.1-.,.11f,
il comune di ..CAftp..e-S;

presso

/

proprietà

L'appartamento in oggetto è
sottoscritto dai contraenti.

.

TABEILE MILLESI\.IALI:
acqua ............., altle

l

zgosto 1992, n. 359. Estremi catastali identificativi dell,unità

COMUMCAZIONE ex art. 8, terzo coÍrma" D.L. l

dalla L. 8

immobiliare:..........-..
DOCUMENTAZIONE AMMTNISTRAîrVA E TECNIC,A SICUREZZ,A,
rMptANTt:........
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regolafa dalle s€guenii pattuizioni:

CERTIFICATO Df COLLATJDO E CER'I'IF]I ]AZIONE ENERGETICA:

è

contratto è stipulato per la durata di rnesi ....._......._.. (4), dal ...._..............

La locazione

l) ll
al ............- ..... allorchè, fatto salvo quarìto previsto dal punto 2)! cesserà
senza
bisogno di disdetta alcuna, concordanrlo espressamente le parti che la preseote

locatore - secondo quanto previsto dall'art.2, corimi 2 e 3 del Decreto
del

locazione ha natua tansitoria.

Il
Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999 nonchè dal sopra citato ..Accordo

dichiara Ia seguente esigenza che giustifica la transitorietà del confatto:

territoriale" in t€ma di "contratti transitori ordirari', (pagg.4 e 5, dell,Accordo)

-

il conduforc - secondo quanto previsto dal merizionato D.M. 5.3.1999 nonchè
dalla sopra citata parle del suddetto ..Accordo terrjtoriale"_ dichiara la seguente
esigenza che giustifica la transitorietà deÌ contratto

e che viene dallo stesso conduttore documentata allegando

il verificarsi dell,esigenza

transitoria tramite lettera raccomandate

2) Il locatore ha I'onere - secondo quanto previsto dall,art.2, coÍùna 2 del
citato D.M- 5. ùarzo 1999 nonchè dal precitato ..Accordo territoriale,,_ di
confemare

il

locatore non adempia al suo onere contraîtuale seDza

da inviarsi all'altra perte llel termine di giomi......... avanti la scadenza del
coÍtratto. (5) Qualora

il

dell,alloggio alla

contratto viene ricondotto alla durata prevista dall,af.2,

giustifìcato motivo oppure siaio venute meno per sua volontà o colpa le
cause

della transitorietà,

comma l, della legge 431/1998.
Ia disponibilità

lo adibisca, nel temine di sei mesi dalla data in cui ha na-

In ogùì caso, ove il locatore abbia riacquistato
scadenza e non
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il
conduttore ha facoltà di recedere per

gavi motivi
dal

cqìristato la detta disponibilità, agli [si espressamente
dichiarati nel conFatro.
il conduttore ayrà djritto aj ripústino (lel rapporto di locazione
alle condizjoni
di cur all'art-2. comma l, legge 431/1998 o, in aìtemativa,
ad un risarcirnenîo
in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo
canone di locazione corrisposto.
Nel caso di riconduzione del cootratto alla dulata prevista
dall,art.2, comma l,

della legge 431/1998,

abita-

contratto, previo a!'viso da recapitarsi a rne720 lelera
raccomandata arneno sei
mesi prima. (6)

3) L'inrnobile dowà essere destinato esclusivarneúte ad uso
di civite
zion€ del condutore e delle persone con lui atfualmente
conviventi: ..................

il preventivo

conduttoree si obbliga (orwero:

i

conduttori in solido si obbligano)

a

consenso scritto del locatore; I,inade-pimento del condutlore

Per la successione nel contratto si applica I,aí- 6 dellaL.
27/j/lg.lg, n. 392 trc)
testo vigente a seguito della sentenza Corte cost.
7 aprile l9gg, n. 404.
II condùtlore non potrà sublocare o dare in comodato, in futto o in partc l,im_
mobile locato nè potrà cedere ad altri il presente contlatto,
a meùo che non vi

sia

comporterà I'immediata risoluzione di diritto del contretlo_

il

4) Il calone mensile di locazione è convenuto in Lire it.
che

versare al locatore nel suo domicilio (owero mediante
bonifico bancario
..................owero..........._.....) anticipatamente all,inizio
di ogni mese (owero
glassuns

mancato puntuale pagamento per qualunque causa,

o eccezioni del conduttore, qua-

donto alche per oneri accessori

in importi bimestrali, all'inizio di ogni bimestre, di L. ...............
del canone o di quant'altro

il titolo. Il

esserc sospeso o ritardato da pretese

Il pagahento

oyvero, al massimo, in importi triDestrali).
5)

noll potrà
lunque ne sia

r-rna

luglio

19.7a

í.

il conduttore, fatto salvo
3g2.

mensilità del canone) costituisce in mora

anche di una sola rata del canone (nonchè di quant,altro
dowto ove di importo

pari ad

quarrto previsto dagli artt_ 5 e 55 L. 27

Pas. l7

ai loro incrricati ove gli
_

trovara

stessi ne abbiano

6) Il conduttore dorrà consentire I'accesso all'ùnità irDmobiliare al locatore.
al

conduttore dichiara

di aver visitato la casa locatagli e di averla

suo arnministratore nonché

Il

molivandola - ragione.

7)
adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni
effetto con

ìl ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima;
il

del daDro.

in cui I'ha ricevuta salvo il normale deperihento d,uso, pena il

conduttore s'impegna a dconsegnare l.unità immobiliare locata
nello stato
medesimo

risarcimento

S'impegn4 altresì, a rispettare le nonne del
regolamento detlo stabile, ove esistente, accusando in tal caso aiceyuta
della
consegna

dan

di

quanto

segue:

lo atto, in relazione aÌlo

sensi dell'art. 1590 C.C.,

pati

dello stesso con Ia filma del presenre conbatto, cosi come si impegna
ad osservare le deliberazioni dell'Assemblea dei condomini. E,
in ogni caso
vietato al condùttore compiere atti e teneie comportarnenti che possaio
rccare

ai

molestia agli altri abitanti dello stabile. Le

stato dell'imrnobile ed

.._.................owero come da allegato verbale di consegna.

conduttore esonera espressahente il locatorc da oglri responsabilità
per i

il preveDtivo cons€tlso scritto del localorc.

8) Il conduttore nof! potrà appofare alcura modilica, irurovazione,
miglioria o
addizione ai locali locati ed alla loro destinazjone, o agli impianti
esistenrr,

ll

senza

9)

darini diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti
del

nolr velsa

al

locator€ (che con

presente contratto. il

la filma del contratto ne

il

locatore medesimo, nonché per inteFuzioni incolpevoli dei servizi_

/

10) A garanzia delle obbligazioni tùtte che assume con

conduttore versa

che

rilascia, in caso, quietanza) ùua somma di L.................. pari a...-. mensilità
del

iù conto pigioni e produttiva di interessi legali

al termine della

al conduttore al termine di ogni aruro di locazione. Il

caDone, non imputabile

saranno corisposti

deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito

locazione, previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell,osservarza
dj
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ogni obbli gazione contrattuale.

Per gli oneri accessori le pani farànno

ÀLTRE FORMA DI GARqNZIA

ll)
/
non faranno applicazione della

- in quanto

"Tabella oneri accessori" allegata all'Accordo territoriale di cui sopra (Allegato

...........).

In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese
esistenti - relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manu-

e

tenzione dell'ascensore, alla fomitura dell'acqua nonchè dell'energia elettrica,
del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spnrgo dei pozzi nen

delle latrine nonchè alle fomiture degli altú servizi comuni. Le spese per il

cento.

servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura
del novanla per

sede di consùntivo - entro due

il pagamento, il conduttore ha dirìtto di

Il pagamento di quanto sopra deve awenire - in
mesi dalla richiesta. Prima di effettuare

spese effettuate, anche a

locatore (o presso

fiamite

il

suo ammi-

le organizzazioni sindacali.

I'amministratorc condominiale, ove esistelte), dei documen(

il

oftenere I'indicazione specifica delle spese anzidctte e dei criteri di ripanizione.

o

Ha inoltr€ diritto di prendele visione presso

nistratorc
giustificativi delìe

di

acconto non superiore a quella

di

sua spettanza risultane dal

ln una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versera
una quota

consuntivo dell'anno precedente.

t2) Si applica I'art.10 della Legge n. 392l1978 ("parîccipazione del conduttore
all'assemblea dei condomini") per tutte le ipolesi ivi previste-

il

l3) Il conduttore, in caso di installazione sullo stabile di anteùìa centralizzata,
si obbliga a servimi esclusivamente dell'impianto relativo, lestando sin d'ora

il

quale nulla potrà pretendere a

locatore, in caso di inosservanza, autorizzalo a lar rimuoverc c demolire ogni
antenna individuale a spese del condLrltore,

qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

--

l4) Ncl caso in cui il localore

la vtsita ell'unità immobiliare una volta

intcndesse v€ndere

alla

I'unità immobiliare locata, il

conduttore dovrà consentire

locatore concede / non concede

il diritto di preìazione al ..condùttore,, in

settimana per almeno due ore con I'esclusione dei giomi festivi, oppùe con
le

Il

seguenrj modalità:
15)

presente cont atto, e per le ricewte conscguenti,

caso di vendita dell'inmobile locato da esercitarsi secondo gli articoli 3g e
39
Legge 27 luflro 1978, D.392.

16) Le spese di bollo per il
locatore / il condùttore prowederà alla registrazione del contratto, dandone

sono a carico del conduttore.
I1

pari alla metà. Le pafi potramo delegare per la registrazione del

awiso al conduttorc / al locatore. euesti corrisponderà la quota di sua
spetta.nza,

confatto una delle or$allizzaziom che abbiano prestato assistenza alla stipula

il conduttore

etegge domicilio

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atll

del presente contratto.

17)
esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare,

locatorc ed

il

conduttore si autorizzano reciprccamente a comunicare a

e noD puó

nei locali a lui locati e, ove cgli pitì non li occupi o comunque detenga, presso
I'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato I'tlEnobilc locato.

l8) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo,

Il

essere provata, se non mediante atto scritlo.

19)

3l

dicembre 1996, n. 675).

terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti conessi col Épporto
di locazione (legge

20) Per quanto non previsto dal presente contlatto, le pal-ti fanno rinvio al
precitato D.M. 5 marzo 1999 ed al sopra menzionato ..Accordo territoriale,,

Ciascuna parte potrà adire per ogni controversia ch€ dovesse insorgere rn

agli usi locali.

nonchè alle disposizioni del Codice Civile, alle altre norme vigenti irt matena
ed

2l)

merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, lonchè in ordi_

Pà9.20

ne all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale sopra cilato, una Commls

_ sulla base

sione di conciliazione stragiudiziale lormata, quanto a due componenti _ scelti

fia le rispettive Orgarizzzzion firmatarie dell'Accordo arEidetto
delle designazioni, rispettivamente, del locatore e dei coúduttore e, quanto a un

nominarlo.

Il

stessi,

di
comune

ricorso alla detta Cornrnissione stla-

gli

terzo - che svolgerà evettualmente le furzioni di presidente _, sulla base deÌla

di

scelta operata dai due compoDenti già designati ove

accordo, ritengano

giudiziale non è perc condizione pcr I'azione diretta dinanzi all,Autorità
giudiziaria.

Épp|lsùnrc.

crr.gonrè f.cott!sv..

ho, t. húem

diciono.
p.g. 4.

E3i

opportlno indicN 1. sùp.rficic in Bq,conrid..aro

I

è di

rÍÒ Accodo r.mróri.t.

2l

.

1342, secondo comrna, dcl codicc civilc, le psni specificata-

Letto, approvato e sottoscritto

fuminì, li

Il locatorc
Il conduttore

Ai sensi dell'art.

locatole

mente aPProvano i patli di cui ai punti I ),2),3),4),5),8),9),1 l
),t3), t4),r7),2t).

ll
Il conduttore
Sottoscrivono ìn seglo della prestata assistenza:

NOTE

dcl l.grl.

di

ci

di rusi

v.di jt

è

tl, P.'1. p.6or. firch.. ripoúE:
nom.co8roft,
tùogo.
d.qdinúc,[.
pd].
doÈrcrho.
codE.
tìscrJc
p.Eon. srundrchc, indrce: È!ion. 3ai.t., r.d.. codK. 6Ert..
Damb lvr. nonchè noR, c.g..*.a."
oi

n-.rú

(2) L ssitt.na d.tt. O$ùi'uionì

min.

è

{3) Pd i 6alco.i, ttu.,enrin., riposti8ti, .uloritussc, ccc
quanb ri.biliro n.t cruùo Acco.do Èriron.t..

.n ùd di dcro ,'t

(4) L. dùÉl: minim dcur tocuion.
(5) P.r l
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0",,.
"r.ùror,

ni.ui.lt. p.Ènr.ji

lil,îJl:I-,* *".'
(7) Lé hdicrzroni

d..r|r,nr. s.,rconF{o

pr.c.d. jonÒ hcothnk

n.2 sono

chÈ

è

ntPúrrro,Èr.si3cnz. hnsróricd.l
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