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l) il

SLNL4' (Sindacato Nazionale Inqgilini ed Assegnatari) l.ederazione proyinciale
di
liapoli. con sede in Napoli, al Corso Umb-gi,fo r, no 3z9, in
orl Segretario provinciaie, Sig.
!rrr*r"
Antonio Giordano, nato a Roccapiemonte-ll 29.12.1954; it
SrCET (sindacato rnquitini Casa e
Territorio)'detla provincia di Napori, con sede in Na.pori, ara via
d;;;il;"i]io,'ì" pì*"r,
'del Segretario Provinciale, Sig. Giovanni
Galluccio,'nato a Napoti il 22.ti.rd:; L iùXfef
(unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) Federaziàne
i.ril p*"ir.ir.ai inpoli,
con sede in Napoli,.at corso Umbeno I, no 23, i;
;.;;;;;.r';;;;;*io provinciare sig. Lorenzo
caso, nato a Rodi (Gp.ECIA) il 10.1.1939; il c.o.i{.I.A. A.P.I.A:M.,
con sede in Napoi1 alla via
Depretis no 62, in persona del Presidente, àoft.sa Daniela Bartoli,
nata a Napol
parte, e
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il24.1.1962, da una

2) !'A'P'E' NAIOLI (Associazione Provincia.le della Proprietà
Edilizia Napoli - Confedilizia)
con sede in Napoli, al Viale Gramsci, l7[8, in persona del presidente, prof
Luigi de Lutio di
castelguidone, nato a Nap,oli i 6.12.1g3f; tìa.s.r.p.r. (Associazione piccoii proprietari
con sede in Napoli,alla via Toiedo no 373,in p"iuu a.r presidente
Aw.Raffaello
-rmmobiliari)
nalo a Napoli il 2.7.2.1950;!'A.P.P.C, (Associazione Ficcoli proprietari
!3rro,.
Case), con sede in
Itlapoii al Cenfro Direzionale, ls.Ei2in percona ciei Presidente Ayv.
Rocco Mastrrangelo, nato a
Foggia il 3.3.1956; la COI{FAPPI (Confederazione Nazionale
dega piccola proprietà
Immobiliar-e).con sede in Napoli; alla via Toledo 106, in persona
del presidente Emesto De Rosa,

il

1.9. 1960,

dall,altra parte,

SI CON\4ENE E SI STIPULA
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Tra:

nato a Napoli

J

seguente Accordo Territoriale:

(.1.t.2,

co m m

a

s:. Leeee g. t z. gB ;òJ3 I

e

a.tl5 JvI.Eg g_no lia

L'ambito di applicazione.del presenl. a""oraotrlitoriale, per i
contrani in epigrafe, è costituito
dalterritorio amministrativo der comune di MELITO DI NÀiroLI.
'

i.

tenitorio comuaale, ai fini della o.t"rn in ri*T 3"t ,uto.. dei canoni
di locazione per i contrani
stipulati ai sensi delle norme ricniamate irlpigrafe, è diviso - acquisitesi
anche le informazioni
concernenti le delimitazioni delle microzone catastali - in
due aree omogenee
I1

conle individuate

nell'allegato A).

I << valori di riferimento>>,

minimo

. -rrr,*J;1i

canoni di locazione, per le aree omogenee - in cui e diviso il territorio amministrativo del Comune dì
MELITO DINAPoLI, sono definiti'nelle misure riportate n"[arieg"to
B) ed espressi in #nrq.
come individuate all'art.2, Allegato A)

annue.

.

t 4-1i

L/-t t

.t/
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I

Art.4

Per Ia determinazione del<< valore effettivo>>
del canone di locazione sono definite quattro fasce

di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi c;aratlenzzanti
ogni singola fascia,
come indicati nell,Allegato C), parte primi
ptTl contrattuali, individuate - in base ai dati catastali del fabbricato (sezione,
foglio e relarivi
allegati) - l'area urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile,
ojg.uo del rapporto locativo, e - in
base agli elementi 6i
la fascia di osciilizlone in cui questo si colloca,
"ar7l1s;r-^rione
concorderanno il canone
tra
il
valore
minimo
,
ed valore massimo attribuiti alla fascia cli
competenza, con riferimento allo stato di conservazione
dell' unità immobiiiare e del fabbricato in
è compresa, e alla superfìcie utile qalcolara seconclo i crireri
indicati nell,Allegato C), parre

.,,.;

!:

-

il

::i::i

seconda.

Art.5
Ai fini della previsione dicui al punto 5 dell'art. 1 delD.M. 5,3.99 n" 67, per
i contrani strpulari

con Compagnie Assicurative, Entì Privatizzati, ovvero soggefti
giuridici o individr.rali tlefr:rriiori
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Decreto lvlinisteriale 5.3.99 n' 67
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G) \<^
SUIYIA (Sindacato Nazionale rnq,qilini ed Assegnatari) Federazione proyinciale
di i.
Napoli, con sede in Napoli, al Corso Umbgto I, no 329, in
!,,rron" o.l Segretario provinciale, Sig. lL-."i
Antonio Giordano, nato a Roccapiemonrell 29.12.1954; it stcrr (sindacato
,., I
i';' rnquilini casa e I
Territorio) della Provincia di Napoli, con sede in Napoli, alla Via
Guantai Nuovi, 30, in p.rroou
'del Segretario Provinciale, Sig. Giovanni
irtE
Galluccio,'nato ,r Napoli il zz.lt.tsi:; . I'it{rAr g.q-.1i
(Unione Nazidnale Inquilini Ambiente e Territorio) Fedrraziàn.
a.[, p;;l";i, d; iapoti, l:§3 I
i ::
con sede in Napoli, al Corso Umberto I, no z:, in p..ro*;.t-§;;;;ì*io provinciale
Sig. Loreruo L' I -.**)*-=
caso, nato a Rodi (GRECIA) il 10.1. 1939; il c.o.x.la. A.r.I.A:M.,
con sede in Napoi, alla via
Depretis n" 62, in persona del Presidente, dott.sa Daniela Bartcli,
nata a Napol i 11 24.1.1962, da una
l) il
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2) I'A'P'E' NAPOLI (Associazione Provinciate della Proprietà
Edilizia Napoli - Confedilizia)
con sede in Napoli, al Viale Gramsci, l7lB, in persona del presidente, prod
Luigi de Lutio di
castelguidone, nato a Nap_oli
612.1931; lie.s.p.p.t. (Associazione piccoii proprietari
,il
rmmobiliari) con sede in Napoli,alla via Toiedo no 373,in p".ronu dal presidente
Aw.Raffaello
lerro, nato aNapoli rlz.7 2.1950;|'A.P.P.C. (Associazione Ficcoli Proprietari Case), con sede in
Napoli al Centro Direzionale, is.E/2 in persona del President e Ar r.
Ào""o L{astrangelo, nato a
Foggia il 3.3.1956; la CONFAPPI (Confederazione Nazionatre
della piccota"fiopriete
Immobiliare) con sede in Napoli, alla Via Toledo 106, in persona del presidente
Emesto De Ros4
nato a Napoli il I .9. 1960, dall'altra parte,
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SI CON\4ENE E SI STIPULA

il

W

seguente Accordo Territoriale:

:,:

ln)-"-'.
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Art-l

L'ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale, per i contratti
in epigrafe, è costituito
dal territorio amministrativo del comune di MELITO DI NAiroLI.

Il.tenitorio comunale, ai fini della art".rin-if# i"t ,utor" dei canoni di locazione per
i contrani
stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è diviso - acquisitesi
anche Ie informazioni
concernenti le delimitazioni delle microzone caiastali - in due aree
omogenee come indivi<iuate

/
-.4
'<-

nell'allegato A).

I << valori di riferimento>>,

minimo

ut-

. -rrr,*Xà1i

canoni di locazione, per le aree omogenee - in cui è diviso il tenitorio amministrativo del Comune di
MELITo DI NAPoLI, sono definiti nelle misure riportate nell'A.llegato B)
ed espressi in f/nrq.
come individuate all'art.2, Alegato A)

annue.

t i)-r

i
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/

j
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Art.4

i'r

r-*,

Per la determinazione del<< valore effettivo>> del
canone di locazione sono definite quattrc fasce

di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi carattenzzanti
ogni singola fascia,
come indicati nell'Allegato C), parte prima_

è--'.

I
vrr

!9 nutti contrattuali, individuate - in base ai dati catastali del fabbricato (sezione, foglio e relativi
alle-eati) - l'area urbana omogenea in cui e ubicato I'immobile,
oggefio del rapporto lJiativo, e - in
base agli elementi f,i svya.tlsnzzzzione - la fascia di oscillilone
in cui questo si colloca,

il canone , tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di
competenza. con riferimento allo stato di conservazione dell'unità
i**ouiliuì"
i"
cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati
"'à.iauui.àr"
nell'Allegato
parte

I

concorderamo

C),

seconda.

Art.5
Ai fini delia previsione dicui al punto 5 dell'art, I del D.M 5.3.99 no 67,

w
/ì

per

i conrrani stipulati

con Compagnie Assicurative, Enti Privatlzzati, ov'r'ero soggelti gliuridici
o individr-rali detcirloi-i rji

t

lti

f{
l

-€?Hf:,'i:i:!
*:'':r"--"r-

grandi proprietà immobiliari, il canone, definito con le modalità
di cui agli artt. 2,3 e 4, ed agli
Allegati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale, potrà Àrs"re
,iaouo, d'intesa tra le parti
sottoscrittrici dell'accordo integrativo, fino ad un massimo'd el 15%
del valore concordato.

rl

"contrattg liPo locale-" (Allegato D)

r.aPporti locativi in epigrafe
I'inserimento della seguente

-

Art.6

da utilizzarsi necessariamente per Ia istituzione dei
è definito sulla base del modello allegato al DÀ4. 5.3.99 no 67,
con
-

clausola:

,'

'"Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia
cle dovesse sorgere in merito all,interpretazione
ed esecu'ione del presente contratto, nonché in ordine ail'esatta
a{pfitcazione del presentà Accordo
anchela riguardo del canone, una commissione^ài c"r"iir-i"I" ii*griiria"
lerritolall
composta da tre componénti, due scelti fra appartenenti alle rispettive
organiiariooi-f-Àutu.i"
del presente Accordo Tenitoriale sulla base deile designazioni, rispettivamJnte,
del locatore e del
conduttorq ed un terzo, che svolgerà eventualmente filnzioni Éi presidente,
sulla base della scelta
due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune
accordo, ritengano di
:|]t|l-i1l
nomlnaflo'
"In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscaie rispetto a quella
in atto
al momento

della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la'Commissione
str-agiudiziale di
conciliazione

di cui al punto precedente, la quale déterminerà nel t"Àin" perentorio
di 90 giorni, il
nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contraffuale,
ivi compreso I'eientuale
periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazionè.-,'

(O*. a.

"oo,-r

ro.,"**. ro Oarrrt.d
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{rt.7

L'ambitc dt applicazione del presente Accordo Territoriale, per i contratti in
epigrafe, e costituito
dal territorio amministrativo del comune di MELITO DI NAÈ0LI

con riferimento all'arr. 2,.comma 4s, D.M.1i.!, n,67, t) canone dei contrani
di rocazione
<<transitori ordinari>> sarà concordato dai contraenti nellLmbito
a"i
a"i'"ri"ri ,Auiliri
dagli arn. 2,3 e 4 e dagli Allegati A), B) e c) del presente Accordo Territoriale.
"aori "

é

La transitorietà dei contrano di loeazione e girrtf;"?rr,

a) per il locatore
tl s9-p§i§a!a i§l§e, dall'esigenza di destinare l'immobile ad uso abitativo, proprio, del coniugq dei
genitori o dei figli per uno dei seguenti motivi:

- trasferimento;
- rilascio di immobile detenuto in locazione;
- esecuzione di lavori di ristruffurazione deli'immobile già posseduto o detenuto;
- trasferimento o inizio di attività artigianare o professlonaìe;

t

1) dall'esigenza di abitare l'immobile per uno dei seguenti motivi:

-

studio, inteso come necessità di frequenza di corsi temporanei,

specializzazione, di ricerche o altro;

- Iavoro, riferito
retribuiti;

anche ad attività

di

di

approfondimento, di

lU/

//

la
b

formazione ed awiamento professionale, sebbene non

- salute

e famigtia;
- separazione penonale owero divorzio e cause equiparate;
- servizio civile;

- sfratto esecutivo con possibilità di reperimento di altro alloggio nell'ambito
temporale di diciotto
mesi;

,. P7

Y "/i,//
r'//

- separazione personale;
- divorzio e cause equiparate;
2) se pprsorra giuridica,
ente pubblico o con finalità pubblica, sociale, di culto,
.società,.
cooperativistica, mutualistica, assistenziale e culturale, dall'esigerta
di destinare l,immobile
all'esercizio delle attività dirette a perseguire le proprie finalità.
b) per il conduttore

w

l,

i{/

u1
{

- prowedimenti amministrativi, temporaneamente impeditivi dell'uso
I'alloggio di abituale
residenza.
Per la stipula di un contratto << transitorio ordinario>> sarà sufficiente I'individuazione
di una sola
delle predette specifiche esigenze, anche se riferite al solo locatore o conduttore,
semprechè siano
certificate da idonea documentazione.

del

Il contratto di locazione <<transitorio
essere stipulato necessariamente secondo
".dir"#j3owà
'lcontratto tipo locale", definito sulla
base del modello allegato al D.M. 5.3.99 no 67,'che, nel

'il

testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce I'AIIegato E)?el presente Accordo ferritoriaie.
contratto lipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di

Il

Concilia'jone Stragiudiziale, come definite con
Accordo Territoriale.

li

clausola richiamata all'art.

e

art.

3 D.ilI. 5.3.99

6 del presente

no 67)

Art.11

L'ambito di applicazione del presente accordo, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio
amministrativo del Comune di MELITO DI NAPOLI.

ffi
I

Art.72

Con riferimento all'art. 3, comma 4" del D.M. 5.3.99 no 67,il canone dei contratti di locazione
<<transitori per studenti universitari>> sarà definito dai contraenti,
nell,ambito dei valori e dei
criteri stabiliti dagli artt.2,3 4 dagli Allegati A), B) e C) del presenre Accordo Temtoriale, per
: 9
quanto mncerne il Comune di MELITO DI NAPOLI.

il41
\J

H.
,/'

Art.13
contratto individuale di locazione <<transitorio per studenti universitari>> dowà essere stipulato
dai contraenti necessariamente secondo il "contraito tipo locale", definito sulla base
del màdello
allegato al D.M. 5.3.99 n" 67, che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce l,Allegato
F) del presente Accordo Territoriale.
Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di
C.onciliazione Stragiudiziale ed in esso dowà esser-e inserita, a cura dei contraenti, la seguente
I1

.'.'

ulteriore clausola.

"fn caso di recesso da parte-_di uno o di più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli
iniziah titolari, è ammesso ii subentro dialtra persona nel rapporto dì locazione. Il zubentro
dowà
ess€re comunicato per iscritto, a mez::o lettera raccomandata iòn alviso di ricevimento,
al locatore
da parte del conduttore_ (o conduttori) iniziale e del conduttore zubentrante, il quale dowà

dichiarare di accettare solidalmente e integralmente i paui contratfuali.
Indipendentemente dai gravi motivi, e concesso al conduttore di recedere dal contratto,
dandosene

comunicazione con preawiso scritto di almeno un mese
I'intemrzione degli studi prima della scadenza confrattuale,,.

i

locatore, quando

si

verifichi

Art.14

i contratti previsti dal presente Accordo Territoriale:
gli oneri accessori saranno ripartiti tra locatore e conduttore secondo il criterio indicato nella
tabella - da richiamarsi nel contratto di locazione - che costituisce I'Allegato
G) del presente

Per tutti

r

.

al

Accordo Territoriale;
il canone zu'richiesta del locatore potrà essere aggiornato, all'inizio del secondo e del terzo
anno di durata contrattuale, in ragione del 756/o della variazione in aumento, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, per le famigiie di operai ed impiegati
intervenuta rispetto all'anno precedente, t*.p."cÉe ciascuna -variazione annuale ,rp"ri it
?,.5%.A decorrere dall'inizio del 4s anno, nel iaso di protreziells biennale in consegue'nza di
disdetta del locatore, owero di rinnovazione tacita, I'iggiornamento annuale del canone sarà
dovuto, sempre su richiesta del locatore, a prescinderÀ da ogni limite percentuale e sempre
nella misura del75%.
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Il presente Accordo Territorialq che awà ,r"il,;'"ì, di tre anni a decorrere dalla data del suo
deposito presso il Comune di MELITO DI NAPOLI, potrà formare di comune intesa tra le parti
oggetto di revisione, anche prima della sua scadenz4 nelle ipoiesi in cui:
a) siano deliberate dal Comune di MELITO DI NAPOLI specifiche 4liquote ICI per gli immobili
concessi in locazione con contratto stipulato in base al presente Accordo ierritorialà;
b) siano modificate, con prowedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della

.

L. n' 431198;
c) intervengano consislenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di locazione per le
città di MELITO DINAPOLI;
d) s-i ritenga dalle parti stipulanti necessario procedere ad una modifica dell'Accordo stesso.
I!, presente Acqordo, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore fino alla stipula di
altro, a seguito'delllemanazione di un nuovo decreto ministeriale di recepimento di Convénzione
ì.lazionale sosiiiutiva di quel ia sottoscritta l, B.Z.gg.

Il

presente Accordo Tenitoriale è composto àtiT"r, è suddiviso in 16 articoli con 7 allegati,
contraddistinti dalle Iettere A), B), C), D), E), F) e G), che formano parti inte$anti dell'Accòrdo

stesso.

Merito di Napoli.
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Proprietà Edilizia
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tr Presidente
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Sindacali dei Conduttori
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ALLEGATO

NAPOLT

66A"

EL

TN

COM

aree omogenee si compongono delle parti del territoiio del
Comune Ai lretito di Napoli
!e
riportatenellesezionieneifoglicatastaliperciascunarichiamati.

AREA

1

Fogli di mappa:

AREA

l,

1/A,

s

Fogli di mappa 2, 3, 3l A,

Melito di Napoli,
' fì
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Allesato "B',

YA!9BI PPr 9r'r=+olll Hsr*lr
Individuate Ie.d.qe *aree. omogenee" e tenutosi.conto
dei valori-correnti di
rnercato, i valori; minimi e massimi, der canone rire/mq. -urnùo','prr
ciascuna
delle aree omogenee, sono definiti neile misure seguenti:

AREA 1 _

canone minimo
canone massimo

f.
f.

40.000 al mq.
70.000 al mq.

AREA 2 .

canone minimo
canone massimo

f.
f.

50.000 al mq.
90.000 al mq.

Melito di Napoli,

fi 5 ef§. Itil{l
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A.llesato

"C"

PARTE PRIMA

VALORI III O§CTLLAZIO,NE pEI CANONIALL'TNTERNO DELLE FASCE

l^

Fascia

VALORE DI OSCILLAZIONE I}EL CAIIONE
lyo al25Yo della banda di oscillazione minimo/massimo.

'dal

Caratterisfiche oggettive per il posizionamento del!'unità immobiliare netla fascia;
f ) Unità immobiliere sita in fabbricato di tipo popolare
2) Unità immobiliare in fabbricato privo di impianto di ascensore
3) Unità immobiliare priva di riscaldamento

2^ Faccia

VALORE DI O§CILLAZIONE DEL CANONE
del26o/o alSCf/o della banda di oscillazione minimo/massimo.

Cgrstteristiche oggettive per il posizionemento dell'unità immoblliar.e nella fascia;

1) Unità immobiliare sita in fabbricato di tipo economico
2) Unità immobiliare sita oltre il 30 piano in fabbricato munito di impianto

di

ascensore (la

caratteristica si intende comunqu€ presente per le unità immobiliari ubicate non oltre
piano, anche in asserza di ascensore)
Unità immobiliare munita di riscaldamento

3)
1l

il terzo

Unità immobiliare con balcone sporgente o terrazzo

L'unità immobiliare deve presentare almeno due delle predette caratteristiche di cui la prima

e

elemento determinante, m€ntr€ le altre sono altemative.

3" Fascir

''0/u

ad-

VALORE DI O§CILLAZIONE DEL CANONE

./ ,t-;/:'i-.r/
,/
,/rz ."

dal SlVo zl73Vo della banda di oscillazione minimo/massimo.

i'

Carattcristiche oggcttive pcr il porizionamento dell'unità immobllierc nclle frscia;

l)
2l

Unità immobiliare sita in fabbricato di tipo civile.
Unità immobiliare sita oltre il 3o piano in fabbricato munito di impianto di ascensore (la
caratteristica si intende comunque pre§€nte per le unità immobiliari ubicate non oltre ii terzo

3)
4)

S)

6)

piano, anche in assenaa di ascensore)
Unità immobiliare munita di riscaldamento
Unità immobiliare munita di doppi servizi
Unità immobiliare sita in fabbricato dotato di aree e spazi liberi di uso comune
e

la seconda sono elementi determinanti, mentre le altre sono alternative.

4i

Fescig

VALORE DI O§CILLAZIONE DEI, CANOI\TE
dal76o/a al 100% dellabanda di oscillazione minimo/massimo.
Carattcristichc oggeÉtivc pcr il porizionemento dell'unità immobiliare nclh fascia

1)
2)

Unità immobiiiare sita in fabbricato di tipo civile
Unità immobiliare sita oltre il 3o piano in fabbricato munito di impianto di ascensore (ia
caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicate non oltre il terzo

3)

Unità immobiliare munita di riscaldamento

piano, anche in asserza di ascensore)

l//

.[
,t

\

\

[vù,
t\

Unità immobiiiare con baicone sporgente o terraz,zo.

LUnità immobiliare deve presentare almeno quattro delle predette caratteristiche, di cui la prima

/4

I@!Eq{
w":-

!.:--,

4) Unità immobiliare nnrnita di doppi servizi
5) Unita immobiliare sita in fabbricato dotato di aree e spaei liberi di uso comune
6) Unità immobiliare dotata di po*o auto di uso esclusivo o box auto
7) Unita immobiliare oon balcone sporgente oterraz::o.
L'unità immobiliare deve preseffare almeno cinque delle predate caratteristiche, di cui la prima, la
seconda e Ia terza sono elementi determinanti, mentre le altre sono alternative,

Per la determinazione de! canone nell'ambito della fascia

di riferimento, individuata in base agli
elementi caratteristici dell'unità immobiliare, le parti in sede di contrattazione, anche con
I'assistenza delle Organizaazioru contraenti, dovranno tenere conto dello stato di conservazione
dell'unità immobiliare e del fabbricrto, cosicché dal valore più basso, legato alla condizione

nmediocre', ad un valore
.'scadenteo, PervelTanno ad un valore medio/basso, legato alla condizione

medio/alto, legato alla condizione "normale", e ad un valore massimo, legato alla condizione
"ottimo, pronto allluso".
in ogni caso, per i'inserimento nella quarta fasoia (dat 76a/o ai rcOoh), ie eondizioni di
conscrvazione dell'unitè immobiliare e del fabbricato dowanno essere almeno nnormali"; mentre,
per l'ipotesi in cui non vi fossero tutte le caratteristiche richieste, il canone andrà concordato con
riferimento alla fascia inferiore.
Le tipologie dei fabbricati, dovendosi tenere conto delle loro caratteristiche costruttive e di
rifiniture, vengono cosi definiti:
ll Febbricato per abitezioni di tioo ooqqlare:
da rioonoscersi ai fabbricati aventi caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello
qualitativo, muniti di impianti tecnologici limitati a quelli indispensabili.
2l Fabbriceio oer ebitrzioai di tioo econoiaieo:
da riconoscersi ai fabbricati aventi caratteristiche costruttive e di rifiniture del tipo economico,
muniti di impianti tecnologici limitati a quelli indispensabili.
3) Febbriceto oer abitezioni di tioo civile:
da riconoscersi ai fabbricati muniti di caratteristiche costruttive e tecnologiche dei tipo
commeroiale, nonché con rifìniture adeguate alle locali richieste di mercato.

PARTE SECONpA
CALCOLO rlELtu$lU?.ERFrCrE AI ErIll-I DELLA
OLTANTIFICAZIONE DEL CAIIIOIIE.

(

Le super{ici da considerergi ai fini della quantilicaziore del c8nonc sono:
e) quella residenziale, cslcolata in, *l-ion" alla zuperficie utile calpestabiie;
b) quella non residenzialq calcolatà nelle seguenti misure percentuali:
1) box auto
7U/o di quella utile calpestabile;
2) balconi, terrazze, cantine
25% di quella utile calpestabile;
3) posto quto soperto
SU/o di quella assegnat4
4) posto auto scop€rto
4V1o di quella assegnat4
5) superficie scoperta uso esclusivo 20o/o di quella destineta;
l@/o dei miltesimi di proprietà.
Q uperficie condominiale a
Pcr uniti immobiliari di superficie complessiva inferiore a mq 50, te parti contraenti possono
concordare una mqggiorazione del canong come definito ai sensi degli artt. 2,3,4 e degli atlegati
A),B),C), del presente Accordo Territoriale, fino ad una misura massima del3}oÀdel zuo valore.
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CONTRATTO DI I.OCAZIOI\TE AD USO ABITATWO
sensi

dell'art. 2, comma 3, della lege 9 dicembre t99g, n. 43t

IUIa Sig/Soc. (l)
(di seguito denominato/a locatore

assistito/ad"(3)... ....:....

-..inpersonadi
\/1-rrr\/.E'.l-r.c,
^nrlnrhF

aUalla Sig./Soc.

nT r
rr^rlF
^
rIì
r-vL,fìz,IL,l\t
^^

(l)...

(di seguito denominato/a conduttore)
Identificato/a mediante (2). .. .
assistito/a da... .,.
....- (3) in persona di

...

cheaccetta, per se e zuoi aventi causa, Itmita immobiliare sita in
..., alla via
... - piano. . . ... . . . --scala.. . ... ... ... int... ... ....
,Lbnità immobiliare locata e di complessivi .. .. ... . -.mq. calpestabili, di cui mq...... relativi all'alloggio e mq
n. civico...

aiie seguenti pttinenze.
.,,u) balconi, terruzze, cantine e simili

,b)

,.9)
..d)

€)
,0

boxauto/garage
posto auto coperto
posto auto scoperto
zuperficie scoperta uso esclusivo
superficie condominiale a verde

.

relativi

(25Yo wperf. utile calpestabile) mq.. ....

(7W/osupaf. utilecalpestabile) mq . ...
(50olo superf assegnata ) mq.......
(4O%superf.
(20olo

assegnata ) mq....

)

zuperf destinata

mq.......

[7(P/^ mratz millacimrlo zli
s, nrn^.i-+À\
l,^v!Jrr!4,,

rrrg....

IABELLE MILLESIMALI
..All'unità immobiiiare locata risultano attribuiti, in base alla tabella condominiale, i seguenti valori milesimali:
propnetà

q
b)
scale...-..-.
'
c) riscaldamento
,,,1

rd)

.'e)

ascensore.......-...-,...

Altre......

'..r COMUMCAZIONE ex art. 8, terzo corma , D-L. I I luglio
11,

.CODICE FISCALE del locatore..

1992, n.333 (convertito dalla

L.

8 agosro 1992, n.,359)

..IESTREMI CATASTALI DETTFTòÀiIW DELLUNTTA' IMMOBILIARE:

,,

tocazi";"';;."s.i";;d"u;*s"""iip"*iri"J,

,,,'1.,-1)Il.cortrattoèstipulatoperladurataai

ann;...

...... (4)dal.................a1....

.... e,allaprimascadenza,

le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e *tu.zche sia necessaria
,,.,;.,vov.Q
disdetta per finita locazione,il contratto é
-.,.:pro!ogato di diritto di due anni, fatta salva Ia facoltà di disdetta, motivata
ai sensi dell'art. 3, comma 1", della lege no 43llgg.
del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo
a nuove

.',, .Yatno per la rinuncia al rinnovo

del contratto, comunicando la propria intenzione *n l"tt"r" raccomandata da inviare
'.....!gndizioni
,.,$'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
.ryrq4canza della comunicaziòne, il cohtratto é rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima
':-;;.Ì'r{el
scadenza e non lo adibisca, nel termine di
.;;{odi.A mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilit4 agli usi per i quali ha esercitato la facolrà di disdettE
il
'conduttore avra diritto.al ripristino del rapporto di locazione alle medesime *ràirioni
di cui al contratto disdettato o, in
, ,,,fe*utir4 ad un risarcimenio in misura p# a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
-'.2) Il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motM dal contratto previo awiso da recapitars i a mezz,o lettera

.:,
'

',.:ragggmandata almeno 6 mesi

prima

irt

i

t

fufi
,
\U\-

,c\rj\l

i'/

/i

I

1/

'

.;

/ll

*'ll

1

Ltmmobile douà essere destinato esclusivamente ad uso
di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente
... s)
con Iui conviventi:
...Perlasuccession",delco',t,atto78,n.392neltestovigenteaseguitodeIlaserrtenza
., .d"llu Cortè Costituzionale Z
rdss, ;. eoa
"p"f"- come riportato
:j :.,'1)jl.canole annuo di locazione
nell'allegata scheda riepilogativa del computo- secondo quanto stabilito
ii 'i"'daltuccordo Territoriale stipulato in data
tra ti or{antzzaaoni della proprietà e dell'inquilinato e
,, . ,,depositato presso il Comune di
i- J-+^
= :' ,owero inn... rate di pari.importo anticipate di Iire..,........../euro... ciascunq con scadenzaal ..............._
'. .'Tale canone è stato^pattuito ìra le parti nett'amuito aerr afpiicarione dei criteri e parametri stabiliti dagl arn. 2, 3 e 4e dagli
; Alegatr A), B) e c) deu'Accordo tenitoriale stipulato'; *;.-----..e depositato presso il comune di
il

. --1q,ro.............-"i",r'*ìa, il"T5,#ilH#H*:
I

i' t''1.T:1"*,*f:':*-t**
:::''afrgrtdta

_-

aa I,r*t"tq p"tra *sere aggiomato in ragion e det 7s%o dena variazione in
aumenro
dallrsrAT dell'indice dei pruzi al consumo per Ie famiglie di operai
ed impiegati verificatasi nellhnno pr*""d"nr.l
del secondo e del terzo anno di àuotu a"t à;;n; ;;
variazione risrlterà s.rperiore al z,Sv/o;per il terzo e
'":dllinizio
':tquarto anno (di protrazione di aitin l.**. pergli ulteriori anni di rinnovazione I'aggiornamento rsrAT,
sempre a richiesta
''-.
' del loeatore e nella misura del7lYa sarà dcltltà qurlunqu" sia !a misra deiia v-ariazione ace€rtata.
5-) ll pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri
accesso; noo poià essere sospeso o ritardato da
,...'nrae1 o eccezioni del coÌduttorg qurlurrqu" ne §a il titolo. li mancato puntuale pagam€,nto, per qualunque
causa, anche di
'' -'irna sola rata del
Ganone (nonché ai q*.rt'uitto dovuto ove d'importo
pari aa u* o,"irltt" del canone), costituisce in mora il
,:..r11dutto1e fatto salvo quanto previsto dagti artt. 5 e 55 L. zT rugrio 1978, n392.
é!.
fodqot:-qovr-à consentire I'accesi all'unità immobiliarà locarore, al zuo amministratore nonché ai loro incaricati
,:y_" gl,

stessi n'abbiano - motivandola _ ragione.
conduttore dichiara di aver vidtatoì'unita.immobiliare
,'\
locatagli e d'averla ffovata adatta all'uso convenuto e - così - di
:prendeda
in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi,
'
*aori da quel momerto custode della medesima- II
.'conduÉtore s'impegna a nconsegnare l'unita irrrmobiliarelocatan"fio
stato in cui lha ricewta salvo il deperimento
;"dhso, pena.il risarcimento del d-anno- s'i-p"gn ,i-treti
Ie norme der regoramento dego stablg ove esistente,
accusando in tal
della cons-egna del regolamento stesso con Ia firma del presente
contratto; cosi come
in ogni caso vietato ir conduttore di compiere atti e
,.';'I€nerc comportamenti che possano recare molestia acli alt i abiranti ev,v
dello ù.*uw'
stabile.
prrti
I'uLt
dlo stato
: . {ell'lmmobilq ai sensi dell'art. 1590 C.C,, di quado
,

,

*fit

;;;;;
caso
.|;:;T.X*::Y:§1|Y"'a"['ui'"",u1*-JÉ;4;*ht.'E

.i

.

o"r*

I,
4

Jgue:

;;;;;,;;#j

dell'unità
!

J,,
/t
,r/-*-

fi.P
. .{e,ll'A,

gi oneri accessori re
ccoioo

rrrit".irr".

parti faranno applicazione della ',Tabella onen accessori"

A,

J /i

\l\- 4/

L

di cui

all'art. 14 allegato G)
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1r

tli
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E,
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h ogni ca§o sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio
di putizia, al funzionamento e all,ordinaria
manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua
non;hé dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento
dell'aria, allo spurgo dei pozzi neri e delte tatrine nonchi
r"ii*rJaedi ah,i
spese per il servizio di
portinerfu' ove istituito, sa&uno a carico del
"rl-"misu.a
conduttore nefia
del 90 per cento.

;;;

' Il

'

irrni. I*

di quanto sopra dare awenire - i, sed" di consuntivo
- entro due mesi dalla richiesta. prima di effettuare il
conduttore ha diritto dì otten€re I'indicazione specifica
delle spese anziaette e dei criteri di ripartizione. Ha
. inoltre diritto di prenaère visioné presso il locatore
proJ ii sro am-ioist
pagamentg.

.i:r" pagamento,

il

,
giustificativi delle spese effettuate,
'' 'do@ffid
fn rrnq nnt hada'.ò-r

1o
atore o l amministratore condominiale) dei
anche p". it to*it" delle organtzzaàoni sindacali.
::' : t* *re wr PcéiirtiYtito della piima rata del earrone annuaig il conduttore verserà
una quota di acconto non superiore a quella
spdtanzarisultante dal consuntivo à"rf,u*o precedente.
9l:r:
12) Il conduttore ha diriuo di voto, in luogo del proprietario
delltrnita immobiliare locatagli, nelle delibere dell,assemblea
' ' condominiale relative alle spese ed atle
aì gàtione dei servid di riscardamento e di condizior,amento
d,aria. Ha
inoltre diritto di intervenire, senza voto, srlle delibere-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
"'"mndomiuio' In tale c'so (e con I'osservanz4 in quanto
deile disposizioni del codice civile sull,assemblea dei
condòmini) i conduttori si
in apposita assernblea "ppudri
coivocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
13) II conduttore - in caso 1}yscono
di installazione sullo stabile di antenna televisiva cnitrarizz,atasi obbliga a servirsi esclusivamente
deil'impiggto reiativo, restancio sin dbra il locatore
autoozzato- in caso di inosservanza - a far rimuovere e demolire
ogni
anteff,u individuale u-:p"s" del conduttore, il quale
nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni
di
tegge.
Nel caso in cui il locatore intendesse u*a"." ltmitàimm;biliare
locata il conduttore dowà consentirne la visita almeno
"'li:r4)
'..:nEn4 volta alla settimana per due ore, con fesclusione

t

,iaita

'-

a"i gio.nl

.'.ij§ n locatore concedey'non "ì".a"à *rauuor"i
'.,..della legge 27 luglio 197g, n. 392.

rotlri,

oppure

*;

b

;A;

modalita:

diritto di prelazione neila vendit4 dàesercitarsi

secondo gri a.t. 3g e 39

','.16) Ii

iocatore concedey'non concede il diriuo di prelazione
aI conduttore nel caso di nuova locazione alla scadenza del
contrattq da esercitarsi secondo fafi- 40 iittategge'zl
rugJto tòIt, n.3gz.
'17)I-e spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del
conduttore.
r"II
locatore prowederà ala registrazion" J"i'ron*no,
'
dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota
di sua
spettanz4 pari alla metà Le
f".ti pot"-oo delegare p* t Gr#one del contratto ,ì" a"u" organizzaziotrche abbiano
:1

{

,1,,

,::.:,

. ta,

:=:

gllstab assistenza per Ia stipula del presente contratto.
. 'r.lE) A tutti gli effetti del presente coìtratto,
la notifica degli atti esecutivi, e ai fni della competenza a giudicarq
il
'.'r:cooduttore elegge domicifio nellimmobile aTTgr"*
rq..Lcat-1
or"
non lo occupi o
'i' ,lfrficio
non Io deteng4 presso
di segreteria del comune ove è situato I'immobile",
"o*.rnqu"
locato."gli'più
*'t"tto
,on può aver luogo, e non può essere provat4 se non mediante
atro scritto.
'-.'20)
Ir locatore ed l conduttore si danno
,. *f:X:-":',fT^T,1ITT'"
ffiffi1iììT:J#ffrfr}]XTr:ffi:,"fl".ffi"
d.rung1o di rocazionL flegge 3t dicembre tee6, n. 675).
.
Pu
quanto
non'previsto
dal presente JT:tti"*
'
o*if""J;;;jn#;
"'"'!'l)
arh convenzione Nazionare firmata in data
-";'E'-2'-99,
ex articolo a-,.^?.IT t, t"gci qsl,D8, al decreto
aei ufi*sm dei Lavori pubblici e delle Fin,oue,ex articolo
4
2 tegse
leoo. 43tte8,
A'lltOQ A^t
<nraà--o 67,
zq (atl'Acco'J"
. COmma 2,
det 5/3/ei-n"
ai
'ico-mqa
n392, per le norme anmra vigenti ed agti usi locali.

lliTflTl:T":'i
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'*t;;;;;;#;:ft;

I

"riii;;;,;l;;6#;'"#:"J,'#ffi,"l.ofriiTj!#

zz1 a) ul:§cuna parte potrà-adire,
per ogni controversia che dovesse sorgere in
merito all'interpretazione ed esecuzione del
presente contratto' (nonché
in otaine afl'IsattS.anllicazione aa pies"nt" Accordo
Territoriale), anche a riguardo del canonq
la commissione di'co.nciJilaon"
due componenti, scelti fra appartenenti a1e rispettive
::!r$N$zz2àoni firmatarie del presente
Àccordo, su]ra base aeile a"sgruoni, riìpettivament"
d"l lo""ror" e del conduttore e,
,'-j;'guanto ad un terzo,.che svolgerà went atierte funzioni di presidànte, surh bàse della
scelta operata dai due componenti
O=t
gli stes§, di comune accordo, ritengono di nominarlo.
TO 9ve
rn caso di variazione
in più o in meno dell'imposizion-e fiscale rispetto quella
a
in atto al momento della stipula del
contratto' la parte interessata potrà
adire l"
di conciriazione di cui ar punto precedente, Ia quale
'oeterminerà nel'termine p"t"nòtio
di 90 giorni il nuovo *"rT",
fino au cessarione del rapporto contrattualg ivi
-,-99mPreso l'eventuale periodo di proroga blennare, o fino a nuova variazione.
" "aere

-

iit g;*rr. b.-"tq q;i;;

ff*::-li
.'t

c",nJil;;iàirlia"

:,ttfto,

approvato e sottoscritto
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,Il conduttore

SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA:

PER

PER

tuog9
di
domicirio e codice fiscale; per te persone
}fX::
fr1l*":
indicare: T:P^y:lf_-11."t
ragione sociatg sede, codice
fiscale, partita"_daa
Iva, numero iscrizi
iscrizione Tribunale nonché nome,

cognome e

nascita del legale rappresenante.

{i

lconoscimento: tipo ed estremi.

I

cati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare

1978' n- 191-Nel caso in cui il conduttore sia ciuadino

ot**rn*,Itirio, deve;;r
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SCruDA RIEPILOGATTVA DEGLI ELEMENTI DETERMINATIVT DEL

sF

CANONE CONCORDATO
(ex art 2r.comma 3 e art.5 comma L-2-3 Legge 9ll2l98 no 431
Territoriele depositata presso il Comune di
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:Fdbbricato di tipo
,.fabbricato munito di
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CONTRATTO DILOCAZIONE AD USO ABITATTVO DI NATURA TRANSITORIA
ai sensi dell,art. S, comma

I, della legge 9 dicembre t 99g,

n. 43

t

'.,' ;lll,aSig./Soc.( I )
di sqguito denominato/a locatore.
,assistito/a da (3)
rn percona

(I1

CONCEDE IN LOCAZIONE
al/alla Sig./Soc. (1)... ...
di seguito denominato/a conduttore
Ide,ntificato/a mediante (2).
assistìto/a da (3).

:',:

,.

.

,

.

.

che ascr,tt4 per sé e suoi aventi causa, I'unità immobiliare sita in.
n. civico-.....piano........-..scala..-.........int-.

......, alla Via ...........

..

Llunità immobiliare locaa è di complessivi ...... ......mq. calpestabili, di cui mq...... relativi all'alloggio e
mq ......... relativi alle seguenti pertinerze:
i:. ,":,',:aY balconi,
Q5%superf. utilecalpestabile) mq.......
box
(70% superf. utiie calpestabife) mq.... ..
''
1.:

tetrazze,cantineesimili
auto/garage
;,. ,.,,9 postoautocoperto
:', d) postoautoscoperto
'' .:)lsuperEciescopertausoesclusivo
.:: f), superEciecondominialeaverde
' ,,J[BB[.IE MILLESIMALI
,,'

(sO%superf ,"."gnuà ) -q.... .
(40o/ostperf. asselrata ) *q. ..
(20%superf destinata ) mq.......
(10%quàtamillesimaledipropneta) mq.......

.l, . '4'unita immobiliare locata risultano auribuiti, in base alla tabella condorniniale i seguenti valori millesimali
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COMI-.,NICAZIONE ex art. g,
COMIJ!\ICAZIONE
UUMUNIUAZIONI''
8.
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I I Luglio
l.rrslio 199?
n
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1992,
1992, nn.333
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.:'.'.'€§!REMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELLTINITA' IMMoBILIARE DocuMENTAzIoNE i
E TECNICA STCUREZZA IMPIANTI cpnnrròaro Dr C6LLAUDò ; -r/i:: rr::',{f;lglqsrRArlvA
{iCERTIFICAZIONE ENERGETICA
la locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni t
t'locatore..,...

u.t

,

...

.a1...

,tttl,1}.trI-ntatto è stipulato per la duiata di mesi... ... ... .;. ... ...(4) dal...
... ...
quanto previstà dal punto 2), cesserà senza bisogno di disdetta alcun4 concordando
,?!yvo

...

..alorché.

,

f

i

"rpr"r*-Jri" \ll\l
II locatore nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Nazionale
firmata in data B-Z-gg,dall,articolo 2
\ N
J,: '';.'{ét ècreto dei rrainistri Aèi ravòri Pubblici e Finanze del 5-3-99 no67, dall'accordo territoriale rt pr#;; \
"" "' N\ \
ta le organizzazioni della-prop.i"a . dell'inquilinato e deposioto iI
i',,r',!,3t"
\ì
..i'"P-I..Sso il Comune di
dichiara la seguente esigenza cue giustinca ta transito.ieta \
.-.,.: ' dil contratto:
le parh che la presente locazione ha natura

tansitoria.

@t-i*tt

*jii.3i

il conduttore - secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto
.foUtti"i 5 maruo 1999 n.67 - dichiara la seguente esigenza
,.owe,ro

del Ministo dei Lavori

if';;Lr{gqryittrsi amezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima
a;i:: liiqmoUile dovra essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone
:,
ritttiialmente con lui con ri.re,nti:
= ':;:
Per_ la successione del contratto si apptica l'al,;t. 6 della L- 27 lugho 1978, n.392 nel testo vigente a seguito

tutto o

i, p.rte I'unita immobiliare, pena la
definito

non

potà

essere sospeso o

I

*-{=,
lllù-

\t{
locali locati ed

'# Y/

§\
\\

,

@':i:,:,'
?

Il conduttore esonera espressamente il locdore da ogni responsabiiita pe. i danni direni o indiretti che
-..?ot".tT. derivargli da fatto dei dipendenti del locatorei"a"ri*o ,on.# per intemrzioni incolpevoli dei

1,';'72)

seruzl.

":;i3) A garanzia delle obbligazioni ùrtte che assume con il preseirte contratto, il conduttore versa/non versa al
',;.,lgcatore che con la fimra del firma del contratto ne rilasci4 in caso, quietanza) una somma di
....../euro...
.,......pd a...............mensi1ita del canone, non
.1
in conto pigioni e produttiva d'interessi legali che saranno conisposti al conduttore al terrnine
'";limputabile
d'ognr anno di locazione.
fl:deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verilica dello
,.:stato deii'unità immobiiiare e <ieii'osservanza d'ogni obblieazione contrathrale.
..'IALTRE FORME DI GARANZIA

+.
i

!J:

-ai:'

la visita

ffid

i]l

ii

il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare aterài propri dati personali in
relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n.-675).
quanto non previsto dal presente contratto le parti fannòispresso rinvio alla Conveozione Nazionale
22)

locatore ed

!)Yer

fimata in data 8-2'99, ex articolo 4, comma l, Iegge 43llg8, al Decreto.dei Ministri dei Lavori Pubblici e
', delle Finanze ex articolo 4, comma 2,\egge +lt/SS, aet 5-3-gg n. 67, all'Accordo territoriale
di cui al punto
, 1) (eventualmente al decreto Miniski Lavori Pubblici e Finanze ex articolo 4 comma 3 legge +St/O\ Arc
Ssposizioni !a codlce givile, della legge 27t7tl978 n.392, della legge g/l2ll»9 n 431 è-comunque alle

,:rorme vigenti ed agli usi icicali.
'24) a) Ciascuna parte potrà adirg per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'inter-oretazione
ed
, esecuzione del presente conffatto, nonché in ordine all'esatta applicazione del presente accordo territoriale,
anche a riguado del canone, la Comrnissione di Conciliaziòne sragiudiziai" roÀuta
dr"
compone,nti, scelti fra appartenenti alle rispettive orgrnizz^àoni firmatarie del presente accordo, sulla base

;;i;--;-

delle designazioni, rilPettivament€ del conduttore e del locatore e, quanto ad un terzo; che svolgerà
eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai duè componenti come sopra designati
gli stessi, di comune accordo, ritengoao di nomin:rlo.
ove
I
bl q
To- di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della
'stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissionestragiudiziale di conciliazione,di
cui al
p-unto prec«je.nte, la quaie determin€rà nel terrrine perentorio di 90 giorni; iI nuovo cahone,
a valere fino alla
cessazione del rapporto contratfualq ivi compreso I'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova
venunoneLetto, approvato e sottoscritto
., Iì
II locatore

Il conduttore

aa::

,]:

A mente dell'art. 1342, secondo comm4 del codice civile, f" purti specificamente approvano i patti d.i cui ai
punti 1),2),3),4),5),7),9), lo),11), 12),73), l5),16), 2O),,D,22),23)e24).

a.:.

..i

Il locatore
ll conduttore
,SOTTOSCRTVONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA

.\\

NOTE

l,

\U\

\

!t) Per le persone fisiche,
ipq-rsone

riportare: nome,
luogo e data di nascit4 svuuvurv
domicilio ve wglw
-, cognomg
codice uJwgw,
fiscale. per
--q--I vl Ile
giuridiche: ragione sociale, sedg codice fiscale, partita tVA" numero iscrizione Tribunale nonché
,_1L*". cognome e datadi nascita del legale rappresentante
(2) Documento di riconoscimento: tipi ea esùe-i. I
dati relativi devono essere riportati nella denuncia da
qre.sentare all'Arrto 't' di P-S., da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decretoiegg e Zl marzo 1978,
n.
59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. lgl.
Nel caso in cui il conduttore sià iittaaino extracomunitario, deve essere
data 6slprrnicazione *'**"*
all'Autorità *
d, V
lS., ui sensi dell'art .7 deldecreto legislativo n.286/1998
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SCHEDA RIEPILOGATTVA DEGLI ELEMENTI DETERMINATIVI DEL
CANONE CONCORDATO
(ex art.2, comma 3 e art 5 comma l-z-3 Legge gfizlggno 431 e Convenzione
Territoriale depositata presso i[ Comun. ài
il)
'r,,IldlvlOBILE
:,'

:

:

'.-.LOCATORE:
,','CONDUTTORE:

i. r-:'",'.i!

.

?i:i.;.,+., .

ffi=o:ttte.
l_i!a;,r.r

+é

msswa

VAL0RE L/Iì{eAN}ruO

UAI\OIIE EFFETTIVO
ANNUO

j--L-.§1,rJèLt-

MESI

CANONE MENSILE

:72

MAGGIoRAzIoNE

.tie(ro,jrà

inlì

a mq 50

1$1.:02.1

E$gry.e

Dowro

:12

I

.,u

Il Conduttore
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CONTRATTO DI LOCAZTONE DI NATURA TRANSITORIA
PER LE ESIGENZE ABITATTYE DEGLI STUDENTI UNTYERSITARI

a.;i:

;::ir
.:::'::

.

Ilfla Sig./Soc. (l)...

.

alla Via...
di seguito denominato/a locatore

.i;

(assistito/ada(3)..

..inpersonadi......

...

::r:

.)

CONCEDE IN LOCAZIONE

..:

'i-:

::':

al/allasig- (1) owero se la locazione riguarda più conduttori ai sig.ri
...... i1...
......residente/iin
alla Via...
di seguito denominato/i conduttore/i.
identificato/ilale mediante (2). .- . . .
assistiti da (3 ).......
...in persona di......
che accetta, per se e suoi aventi causa, I'unità immobiliare sita in-..

;.ril

nato/ia...

:r.:t,

::J

t1':

+:i

Èl;

.. .

....)

... . alla

..... n. civico... .piano......scaIa........int........
I3..:._.....
Uunità immobiliare locata è di complessivi ... .. . ... ... mq. ealpestabili,
di cui mq... ... relaci altr,alloggio
mq ......... reladvi alle seguenti pertinenze:
a) balconi" tsffazze, cantu; e simili (25% superficie
utile carpestabile) mq... ... ... ... .
b) box attolgararn
eO% saperfrcie utile calpesabilej ,"q ...

ja
)::N
.-r1:

..-_

ii-

scoperto

d) postoanto
(40% superficie utile carpestabile) mq ...
scoperta uso esclusivo (20% suierficie utile caliestabile)
.....
f) superEcie condominiare a
q,.rtt

t) superficie

7r::

e

verde iroz

-q

......

-iu".imare di proprieta) mq ...

...,:.
.:aa

TABELLE MILLESIMALI

:i.=

a)P.

irti.:

roprieta

b)Scale

c)riscaldamento
d)ascensore

e)altre

':' :
_
CODICE

::,i

COMLTNICAZIONE ex art.g, terzo cornma D.L. l l Lugrio 1992,
n.333
convertito dalla legge g Agosto 1992,n.359

.;.',' ,

FISCALE del locatore
..
CATASTALI IDENTIFICATIVI DELLTINITA, IMM0BILIARE
D0CUMENTAZI0NE
.' , ',!I11PMI
E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI CERTIFICATO DI COLLAUDO E
. .. QRTIFICAZIONE ENERGETICA
"4\ZIVTINISTRATIVA
locazione sarà regolata .telle seguenti pattuizioni:
,-"''-.!à1
.'......'-1ìI|3ntgoèstipuIato.perladuiatadimesi(4)dal........

:t::

1-

a.:

:

t:{!
.:,.7

!n

::ia

:i,:
.a::..

:;.ai

,.

.'p) Alla prima ."rà"rr* ij contratto si rinnova automaticamente per uguale
,-.{f,utunica al locatore disdetta almeno fie mesi prima delta data di scadenza

.

:':.,r:r,

'Iegge 431/98
à;^^:-^__

.r

p."ioao'r.'if'*rOun-"

"Jiiiffi.TJTffi1"i §ffiT,"
ffi;
s **u
ta le organtzzazior,i
a"n" proprieta e swéu
^
degli inquilini,
del contrauo.

;"",,ri

___=
*;^t, é;ffidt
;rff::r::n
che Ia p."r"ntiìo.*io* hu *ùa transitoJa
i, qì*

'Yuu','

stipulato in
ttrPuraro
ur

z . :\

saradata
e
"#i,::,;Hi,fl:

Qr-

tr co1{ltore ha facoltà di recedere aJ*tr"tt per
': +)
il;dàti motivi previo awiso da recapitarsi a
mezzp lettera raccomandata almeno 3 mesi prima' Tie
facoltà é consentita anche ad uno o più dei
,lonfuttori {irmatari e in tal
dul mese dèil'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti
"."
solidarieta del condutto." ,"*a*i"
'.1, degli 4I.P.ry" restando la "*o,
il ;;6;;;periodi di conduzions e
I'invariabilita del canone pattuito.
:

':"'

I[t':c€l§o

di

recesso da parte

di uno o più conduttori firmatari, in

presenza

di almeno uno degli ,Irliziali

''''. ' 'comunicato al locatorg per iscritr-o, da parte dei con<iuttore (o con«iuttori)
iniziaie e del conduttore
.i'::' subentrante, il quale dovrà dichiarare A u"""tto" solidamente e integralmente i patti contrattuali.
Indipendenternente dai gavi motivi, è concesso al conduffore
di recedere da contratto, dandone preawiso
al locatorq qrrand6 si verifichi, prima della scadenza
contrattualq l'interruzione degti studi.
5) L'immobile dovrà essere destinato esclusivarrente
ad uso di civile abitazione del conduttore.
o) [ conouttore non potrà sublocare o dare in comodatq
in tutto o in partg I'unità immobiliare pena la
risoluzione di diritto àel contratto

"
'

r
'1,.

7) secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui al punto 3),il
canone di Iocazione - come riportato
nel!'allegab schi{i iepilogatilra del computo- e convenuto
in iire....
......ieuro... ..... che ii
ùonduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio def locatore
owero amezizobonifico bancario owero
in'n" "'-' rate-di pari impirto anticipate di lire......... ciascun4 con
scadenza a1......
Tale
Gtrlotl€ é stato d:tetTiryto dalle parti sulla base
dell'qplicazione dei criteri
n e parametn
parametri *o'i,
stabiliti

'r
. 1e_llAccordo stipurato in data
.,,'data
' " 8) u;ag*nento d"l canone o di quant'alt'o
.' ri@rdato da praese
"

"

'."

'

e depositato presso

-

il comme

di

dovuto anche per oneri accessori non potà essere sospeso o
o eccezioni dei conduttore, qualunque ,i" ,ia il titolo.
n mancato puntuale pagamento,

per'qualunque qil§L anche di una sola
yta del-canone (nonché di quantaltro dcvuto o.re d,irnpcrto pari
Ùna mensilità del canone), costituisce in mora
il condùore, fatto salvo quanto prwisto dagli artt. 5 e 55

' 'r€ld

L,2T luglio 1978,n392.

':i'. '"-' ""r9) Il conduttore dovrà consentire I'accesso all'rmità immobiliare al locatorq al suo amministratore nonché
.-..j', ,,,...loro incaricati ove - gli stessi n'abbiano - motivandola
- ragione.
'ai
- all,uso convenuto
.;.f '.'."' .-..!Q)Il conduttore dichiara di aver visitato r"
r"*,rsli e di averla trovata adatta
e.
"u""
di
prenderla
:":"r:"cosi
in
consegna
ad ogri effetto con il iti.o d"tt" chiaq *rtito*aog da quel
'*
momento
1$'..;1i':aeS medesima custode- Il-conduttore s'impegna a riconsegnare l'unita immobiliare locata nello stato
in cui lta ricevuta salvo il aeperiir"nto J'u*, p*u il risarcimento
.':;;.'.'',,..'.med§simo
';
del danno. s,impegna
altesì' a rispettare le norme del regolam*to d"llo
stabile ove esistentg accusando in tal casc ricer.uta
,= ,i , ..-99,,1a consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come s,impegna ad osservare le

..-.É':it *Hffi1*:':r#:',ni"l"'"TS"ffi..r"; ti%ffirHT"*,,r,*f,:; f"Xffi*#il:T
azione allo stato dell'immobilq ai sànsi dell,articolo
l5g0 c.c. di quanto segue

W

-t:;'Fi',:::=':'.,,'

,!!.r..'.."t'ri';':^:;.::__ .......... .:.. owero come

,Ff:...''',.:,*.{la loro destinazione,

da allegato verbale di consegna

;.;'.'H#:*,i:.'fl

::T#":flffiì,neoaddizioneairocarirocati

,*r" il preventivo consenso scritto del locatore.
*L"'i':,:."=LZ) rl conduuore e-:onera es[.essa-e",te il l""r;;;
locatore da
d" od responsabilità po
per i o-rri
danni diretti o indirefti
indireni che
che
$:tt1"t*?*::1}::-":"1T,:p..":TT*g
I
derivargli da fatto dei dipendenti del locatore"s,
*"d.rì*o
nonché'ier
intemrzioni
incolpevoli dei
f"++;ftffieto
d
A
garanzia
delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto,
É€ttt"t'
il conduttore versay'non i"7
'':: versa al locatore (che con la frma del contratto ne rilasci4 io ;;,- quretanza)
una somma di
I
rtoa"tt''u aià't#tti i"eai .n"'J.*no corrisposti al condufior; ar terminà di og, anno di§\.
o

usìiirnpi*ti

esistenti,

.1

I

t"{;!t:t",','-;'

l'
'

l;ffi;

Il

dgposito cauziouale come sopra
costituito saà restituito al termine della locazione previa verifica
Pr'vra v'I'r§ed"tto

stato dell'unita immobiliare
e dill'osservanza,diog,,

oilii;;;;;]fr"*i|*s*s

\

7\,
/ .,t, n .
l\-/ ,t//Lt

l.

RffiE{
.-=*é:1.:_:__ .-.:

.::

ALTRE FORME DI GARANZIA......
,14) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" allegata
t',,:..':alllAccordo
di cui al punto 3) sotto la lettera *G-. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore
i2.
:+'::
:, -,'- . ---^-.^
l: - r. !'
ji, :;ri.
^, seryizio
- di
^^:+-f:
---i-:
: quanto esistenti
relative
^
al
pt liri4 alI funzionamento
e alla manutenzione dell'ascensorg alla
-l:r:-.^
,ar..r.r f^mifttra
:fi. r.r.,.'-,fqllitura
rlalttanarta
nn-nLÉ
,{-llr^-.-.,j^
.l^i ..:;^^t.l^€é4^
l^f ^^-J:-:
J^rlr^-:^
^ del
dell'acqua nonché dell'energia eletnic4
-!r^l#-:^^
riscaldarnènto e
del
condizionamento dell'ari4
allo
|f
i=;,";-1:'i.,sprtrgg a7jOoza
delle
latrine
nonché
forniture
alle
degli altri servizi comuni. Le spese per il
1oi "
j,.! ,'.'.:..11=,:.!gqg4o
di portineria, ove
istituito saftumo a carico
carico del conduttore nella misura del 90 per ceirto.
ceirto.
';:::.5q4yi4io dt
§',:i;|iftp4gatnento di quanto'sopra deve awenire - in sede di consuntivo - entro due mesi daiiarichiesta- Prima
pagarnento il conduttore ha diritto di ottenere I'indicazione specifica delle spese anzidette e
effettuare il pagamento
efÌettuare
J: :;,:;,.,',,;,;Qr
. ',,ili
)-:
.t: --:-^4:--.:^-^
rr-:
----it^) ff
ii ::1.ir:.,ir.ti€i
filiei'i
rip:iriizlone. iia
molire dir'rfto di pren,Jere v-isione presso ii ioeatore (o presso ii suo
i;i :::,.rl::..'ratnministratore
:,',1..:.-r4irllrrillistratore o I'amministratore condominiale,
condominiale- ove esistente) dei documenti giustificativi
sirrstificefiwi delle spese
snese
i.':' r'.,.r,.,,.effettuate, anche tramite le organizzzioni sindacali Sunia-Sicet-Uniat.
+'r :.:":'Itr una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non
.i;,', . t,,, rSurperiore a quella di sua spettanza risultante del consuntivo dell'anno precedente.
.ir;.,,
1,.r,..'15) Il conduttore ha diriuo di voto, in luogo del proprietario dell'unita immobiliare locatagli, nelle delibere
,jÉ ..,';:,,.'dellassennblea condominiale relative alle spese ea ate modatita di gestione dei servizi di riscaldamento e
'fi: ::'r-','1,'6li''condizionarnento d'aria "Ha inoltre diritto di intervenire, senzÀ voto, sulla
delibere relative alla
mcdficadone degli altri ser.dzi corEui."
:;:
,,'.i':ltQuaoto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di
,fii;
:i;...,:,:,,ir'edif,qlo non in condominio. In tale caso (e con I'osservanz4 n quanto applicabih, delle disposizioni del
;rfii;,,,;;.,.,rco-dice,civile sull'assernblea dei condomini) i conduttori si riuniicono in apposita assernblea convocata
$,;,r1,1;i1{gt!a proprieta o da almeno tre conduttori.
jr+i,ti',:n;;;,.i\§).:I;conduttore - in caso di installazione sullo stabile di ante,nna televisiva cmtalizrlata - si obbliga a
t4!:;..',i,:l,1,rs§(Yi§i esclusi'vamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore - in caso di inosservanza :§i.',:,: ,':'autori?zato afar rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà
i;;' ;,:.r,';,,:prete,ndere a qualsiasi titolo fatte salve eccezioni di legge.
,:'j,'..:::,',:',':,,"l7).Nel caso in cui il locatore intendesse ve,ndere la casa locata iI conduttore dovra consentire la visita
tl,allllnita immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con I'esclusione dei Giorni festivi,
,f -,':,1,.OPPurecon e segUenti modalita:
,.',-{';r1,,,:..,'.,1--8).k §pese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
, Il lggatore prowederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà
:;.,.. . ..
,tl- . ,9 -goot" dl sua speftanz4 pari alla meta Le parti pofranno delegare per la regisfiazione del confiatto una
clelle organi-:'+oni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
i+. ' degli atti esecutivi, e ai fini della
,,É. ,, -....I?. $,.tutti gli e{fetti del presente contratto, comprese la notifica
,::::;:i:;.-c'orry-P4.,t9ry?,agiudicare, il conduttore
?'f*::,:::,::r-;.;:COinpetgnZZZsiudicàre
cnnrirrtfnre elegge
eleoop domicilio
rlnmicilin nei
nei locali
lncqli aq lrri
lnnori
a ove
A'a egli
a-l; ^;ì,
lui locati e,
-^- t:
più non
li occupi
^^^,,-i o
^
iir' .,.':.
deteng4
presso
lUfficio ai segr;eria del Comune ove è situato I'immobile locato.
.comunque
2o).9uau"que modifica al presente confiatto non può aver luogo, e non può essere provata, se non
+t
megiante atto scritto.
',,i:i.;;*:1!,-alo,,c!1or€ od
ed rl
,gi:i:.:a;;1${l9..9atò5
ilconduttore
conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare aterzii
atenii propri dati personali in
;ri,ri'l;flpi3ne,ail,adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 3l dicembre 1996, n. 675).

r

/

ftL

\U

!'

.',.

,'

+r*$4.249,§1é,ex articolo 4 comma I legge 43llg8, del S-2-99, al Decreto aài ptinistri dei Lavori pubblici e
-,i:,;,#éaF.......tryT
articolo 4
i t"gg" 43llg8del 5-3-99 n.67,all'Accordo ra le organizzazioni della a
"* inquilini,comma
-{-f-it
;;*!;:::P:!ry:tà:a deeli
ex articolò 5 comma 3 legge 43t/gg, stipulato in data
e
v
.:l
Pubblici
e
Finanze
ex
articolo
4
3
legge
comma
431198
e*ésio
il
S-3-99,alle
disposizioni
,, i..11:Hq3":l
L!
lt
,::.1":!9gdice Civilq della
svus rvÉév
legge271711978
!- J).,
392, usua
dellateg1ésttztl998
rsÉés 7t Lz.t t>>o Il..
n. tJl
431 te §Q}ululrqug
il
comunque allE,
alie norme
uc
-tr rt LZ ta n.
_...,-.,-l-,..,.--.-- ",: -_ . :--'-:,
vtgern ed agti usi locali.
,.
,,,.,.,,.^2^iJ-Ci*ry parte potà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpreazione ed
.,".- .,:ryf*ione del presente confiatto, nonché in ordine all'esatta applicaziòne del presente accordo territoriale,
tiguardo del canone, la Commissione di Conciliaziòne sragiudiziale fomrata quanro a due
t1j:iji.+i:hd,
,,..,.,:,.,,':-,iCÒniiionàÀii caor+: è^
rr
tFH fra appartenentir: alle
riqpettive Orgmi"f,-azroni firrnatarie del presente accordo, sulla
.t.,'. fTp?o,Tfi:
delle designazioni, rispettivamente del conduuo.é del locatore e, quanto
ad un terzo, che svolgera
, lD€""

"

!.

:.
ir.:::

eventualmente flrnzioni di presidente, sulla base della scelta opcrata dai due componsnti come sopra
ove gli stessi, di comune accordo, ritengono di nominarlo.
designati
'
In caso di variazione in più o in meno dell'impoìizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della
stipula del conratto, Ia parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione di cui
al punto precedentg la quale deterrninerà nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canonq a valere
fino alla cessazione del rapporto conùattualg ivi compreso I'eventuale periodo di proroga biermalq o fino

Éll

Ì::'

anuovavanEmone.
Letto, approvato e sottoscritto

'=1 .
j:7

::a:

.Il locatore

.Il conduttore

"

A mente dell'art. 1342, secondo comm4 del codice civile, le parti specificamente approvano
..,
72), l3), t6), lg), ZO1, Zt1,- ZZ) e 23).
.,:,.,,,,.ài punti 1), 2),3),4), 5), 7),8), 10), I

l),

t.:,,tr

locatore

,::::l):-:1'. :

Il conduttore
.,

.,;:'i;+§OTTOSCR[VONO IN SEGNO DELLA PRESTATA ASSISTENZA

al
.s t\

/,'

q)\,
I

.l

I

',41

i patti di cui

}:ì:SCHEDA RIEPIL OGATTVA D EGLI ELEMENTI DE TERMIIvATTw DEL
CANONE CONCORDATO
i;"r.(ex art.2r comma 3 e art 5 comma L-z-S Legge gfizlgg no 431 e Convenzione
Territoriale depositata presso il Comune fri
il)

:.,,
:,i

| .:: 1:: :::.: ;

'

IMMOBILE:
]::':

:. ]

.,.::

T:TIIaA'TT\DE
-LVVnrVr,r

.

''COND{.TTTORE

:

AREA OMOGENEA
:

:,'.

:

::.

..
ELEMENTI CARATTERTSTICI
bricato di tipo
.Fab-bricato munito di
Fabbricato munito di
Unità immobiliare

F

:

Alti-i

.V4LORE ANNUO CONCORDATO : L/lv{e
..:a::t ..'.

.€-,A!QOLO CANONE
:..:1.;+,:. .:. t

E

FFETTIVO :

:.

YALORE UnAq arvnuo

LA_t\ Ulì-,ts,

ATTI{UO

mq.

,CV:rU'fUnLE--

-LI'FETTr} O

MESI

CANONE MENSILE

:12

n44.cc.,IoRAzroNE
peruni&à

inf

(crar 30%)

nl\,
r llv

a mo 50

\r

11L

\

z12

r

ì

1*i:.lfniarano

completamente d'accordo su quanto concordato nella presente
scheda e I

Il Conduttore

'?.

"n"ono

in segno della prestata assistenza le Organizzazioni degli inquilini
e dei

--+/'.

,fi
Ét

D
//,r
L/i

l

; - ,=::i,:t L;:
:::_:.4.t::a.:; i. ::: ,

.

-!i-

presente regolamento, sottoscritto
Disciplina la ripartizione tra la proprietà e
del costo dei servizi e detle spese relativi alla gestione ed alla manuteniione degli
=.:,:.:,''i,conduttori
in,,..,.a6*obili. ,La validità,del presente regotamento è limitjta al casi in cui lo stesso vlene
:?l;-,",,.,,i;.;,1,:..

'.'Il

.' ! t*t*

.....:,..

n:i.qgrrao.rr oir cosrl

E DELLE spESE
TRA CONDUTTORE E PROPRIETA'

,:,:

,1,,.11 sono

a carico del conduttore tutte indistintamente le riparazioni di piccola manutenzione e
nonché quelle di manutenzione straordinaria dovute a negligenza

l',", , ordinaria manutenzione,

o cotpa detl'inquilino come da codice civile.
'partizione dei costi e detle spese tra conduttore e proprietà
è regolata dalla seguente
,,,.,.2)'la
l:..;'..,:::,,rtob€lla. Per quanto eventualmente non'previsto, troveranno applicazione le disposizioni del
, , codice civile.

'.,';,',_r-.:
,,

'

A carico del conduttore

:;,;:;v7''ggo1s',d et t'i

n

te

':;:';'1,.,l,.r,spettante a!

ro

tra tta m e n to eco

. A carico della proprietà
'.'
no

m i co

portlere in base a! contratto
'
,.,,collettivo
,=,
nazionale ed eventuali
emolumenti
integrativi in
:.. ,.,-i::c_orrispondenza di servizi realmente resi
, ': ,3i 'conduttori, compresi i contributi
1,.:1r,, : 1.:pf€videnziali ed assicurativi;
,bl':9OVò,,, della retribuzione in natura
s_pettante al portiere (alloggio,
ìr.",
o'
un',t,' "''' lo u§" "' iL,
. ..,.,, .
=.,,
torfett[zzato. per determinare i] canone
:
l,,...
6.11laitogqio
,..
si fa ..rL..rr.saaLv
riferimento qllq
i-::-7J'
alla lElclLlY.o
relativa
!..ra..:....'t.:lt.:^!:.
a::l+

Iiràffi

,

i

indennità sostitutiva prevista

.,

9,0% dell'intero tiattamento spettante
al
sostituto in base ai contratto coliettivo

nazionale (satario, indennità varie,
malattia,
:,._ : .-:tredicesima, premi, ferie,
-liquidazione,
rimboisi,

i-,:.,'

-..

al

portiere (alloggio, tuce,

riscaldamento, acqua,

telefono

forfettizzato). Per determinare il valore
dell'alloggio si fa riferimento alla retativa

indennità sostitutiva prevista

d"l

1,':;ma nutenzio

n

costo relativo
e o rd i na ri a

d et

I

a

gua

alla

rd i o t a.

dal

contratto collettivo nazionale;
c) 1Oolci del costo degli indumenti da lavoro
forniti al portiere;
d) 10o/o dell'intero trattamento spettante al
sostituto in base al contratto collettivo
nazionale, compresi i contributi

y'fr'7'
///

i

:.,:.-:-.:

;::.tÙ..,,'9o:ti''".,

spettanté

accantonamento

in natura, ecc.) compresi
=,.-{tfjbu,.1ione
previdenziali ed àssicu iativi;
golJe.ribyti
. ..
=., l, costo del materiale per.le putizie; ...!

10olo deil'intero trattamento economico
spettante ai portiere in base al contratto
collettivo :nazionale ed eventuali
emolumenti
integrativi. in
corrispondenza di servizi realmente resi
ai conduttori, gompresi i contributi
previdenziali ed assicurativi;
b) LOo/o della retribuzione in natura

dal

t

d)

a)

"ffi

,j',.',1..',,'.,co4tiàtto co lettivo nazi o nàl
e.
.:::..,-.:.!...:::,:::..e: del
e:r LvrLv
costo usgtl
degIi tlIUUIIletlLl
indum"nii ou
;ir,'::,'$,!.p)|1e
Oa lavoro
laVOfO

.

.l/

e)

manutenzione straordinaria della
guardiola e 10o/o del costo relativo alla

manutenzione ordinaria della stessa;
manutenzione ordinaria e straordinaria
dell'alloggio di servizio.

v/

.t':::

i:::
,.j:,,

'1,

SERVIZIO DI VIGII-ANZA

:j:,

:.::'

A carico del conduttore
ja) intera spesa fatturata compresa ITVA;
nel caso di normale servizio di vigilanza
r,,' effèttuato su richiesta del conduttore o
dei conduttori;
SPESE

,
::.

A carico della proprietà

REUTIVE AL SERVIZIO DI PUUZIA
A carico del conduttore

A carico della proprietà

,a)

in caso di !ncarico conferito a ditta:
. 1) la spesa fatturata compresa I'IVA;
,:r:.i
'',: 2) il materiale per la pulizia qualora

a)

,b) in easo di incarlco conferito a

b) spese per

non compreso nel contratto

di

pe!-sona

' , fisica:
1) il salario, la tredicesima mensilità, le
-"
ferie, lhccantonamento della
liquidazione, i contratti previdenziali
.!.:- .. ed assistenziali, come da CCNL, e
,".' quanthltro previsto dalla normativa
vigenie;
,,
2)
il materiale per le pulizie.
,
'c)
piccole riparazioni dei macchinari per la
,,
,', pulizia acquistati dalla proprietà, in caso
incarico conferito a persona fisica;

c)

.d).. costo sostenuto, comprensivo dei
a::;-.,materiali, per lo sgombero della neve.

deiia

persona

acquisto e sostituzione macchinari per la
pulizia (aspirapolvere, lava moquette,
lavavetri, lucidatrice, ecc.) in caso di
incarico conferito a persona fisica.

A carico del conduttore

A carico della proprietà

:spesa fatturata compresa I,IVA, in base
,al'contratto per la fornitura del servizio;
,sa-cchi per pre-raccolta se non compresi

,::;,:J":::H,,

a)
b)

rnel'contratto di appalto;

,derattizzazione e

l'assunzior-re

fisica;

,.,. ,di

::..

spese per il conferimento dell'appalto;

,:::

contenitori per la spazzatura.

"::::, .IM

disinfestazione

ordinaria dei locali legati alla raccolta

IT,,'

delle immondizie.

':I.M.gJANTI Ce rvrnall
:RAFFRESCAMENTO E

,,.;

ul

DI

RISCALDAMENTO,
DI ADDOLCiMENTO

A carico del conduttore

,,,s.qlrutenzione ordinaria

Di

ACQUA CALDA,

DI

\r

CONDIZIONAMEN

.L

A carico della proprietà

di

parti

iAccgssorie in conseguenza dell,uso;
ryli1ia dell'impiantò e messa a .iposo
stagionale:
,fumarie, ecc.;caldaie, bruciatori, canne

L

e

a) installazione
manuten
straordi naria dell'im pianto ;
b) .sostituzione delle apparecchiature
parti di esse per vetustà;

(,r'
,/1,/

--.'

w--1GÉ4,;.::-::;-'
,,

c)

costo della fornitura

di

acqua per le

c)

centrali;
manutenzione ordinaria del rivestimento
refrattario;
e) costi della fornitura del calore
comprendenti consumo combustibite,

rd)

manutenzione straordinaria

locale

centrale termica, di condizionamento e

di

produzione

di acqua calda

centralizzata;
d) adeguamento degli impianti
alle disposizioni di legge.

e di locali

assistenza tecnica, conduzione e
manutenzione ordinaria dell'impianto,
energia elettrica per il funzionamento

delle centrali, compenso al fuochista;
spese per la manutenzione ordinaria e
funzionamento
dei
depuratori
dell'acqua;
s) manutenzione ordinaria e pulizia dei
filtri dell'impianto di condizionamento e
.li
a
Ài
I^^..---:
iii raFFraÀirmaara
.éiiieuiidiiiciit(Ì e
ot
Gepui-azione
dell?cqua;
-,h) manutenzione
ordinaria dei contatori di

.:

energia termica centrali o zonali e
sostituzione di parti accessorie in

::::

conseguenza

del['uso;
'..i t,i) manutenzione ordinaria quadri e
sottoquadri;
i\
)t manutenzione ordinaria degli impianti
elettrici e speciali dedicati;
', k) lettura contatori acqua
calda e contatori
di calo/frigorie.
.IMPJANTI DI ILLUMINAZION
.COMUNI E IMPIANTI TV QENTRALIZZATI, IMPIANTI SPECIALI
:,:;.;:,-'

'.,.

A carico del conduttore

,manutenzione di parti dell,impianto di
:,',,.,,1,lJluminazione in conseguenza
dell,uso
,,'.',.,,,-r',,' (pòrtalam pa d e, Ia m pad Ée, i nterrutto ri,
:::-.1 : nggn strartes, reattori, ecc.);
,',,-b)- $glutenzione ordinaria impianto
,,,', :,, cllofono e videocitofono;
--,:',a)

--,!),',,m,qnutenzione ordinaria degli impianti di
suoneria e di allarme comuni;
tul.
di
t.-=e tT.r.F o ri zzato ri
:.,,,,
p
e/
o
cre
u
s
co
I
ri
a
,-.,
;

rr malutenzione
ordinaria

1:

a)

installazione e

manutenzione l
//1-7

straordinaria dell'impianto comune di

illuminazione;

b)

installazione e

straordinaria impianti'

?7,

lr/

anutenzione
ffianutenzione

d(

suonefia

allarme comuni;
c) sostituzione di tutte le parti per

d) installazione, ove effettuata su iniz

ed

e)

installazione
temporizzatori
vetustà;

installazione,

e

e/o

ri

.,

U

il

'I

sosti
crepuscolari

ove effettuata

I

VA

della proprietà, o sostituzione di cit foni
o videocitofoni per vetustà;

-ri: l

,...'é),..[rinutenzione ordinaria degli impianti
. .'!,.'].V centralizzati e integraiione degli
.,,.,,...,,st€ssi per la ricezione di eventuali allri
canali:
0 instailazione,
ove richiesta dai
r., ",,,.,C-.oo d utto ri,
degli
impianti Tt/
, , centralizzati
- impianti
e
degli
,. videocitofoni;

(e

A carico della proprietà

su

iniziativa della proprietà, o sostituzione
di impianti W centralizzati per vetustà;

W'

.:

g)

manutenzione ordinaria quadri e

sottoquadri elettrici (pulizia, verifica e
serraggio connession! e collegament!,

test di. prova

apparecchiature,

sostituzione spie luminose e fusibili,
ecc.);
h) manutenzione ordinaria dell,impianto di

s) installazione, ove effettuata su iniziativa
della proprietà, e sostituzione degli
impianti pseciali (a!larme, W a circulto
chiuso, sorveglianza, antintrusione,
supervisione imPianti, ecc.).

terra (pulizia e controllo dispersioni,
verifica e serraggio connessione e
collegamenti, misurazioni strumenta!i

periodiche, ecc);
i) installazione, ove richiesta dai
conduttori, di impianti speciali (impianti

di allarme, TV a
sorveglianza,

i)

circuito

chiuso,
antintrusione,
supervisione impianti ecc.);
manutenzione ordinaria impianti
speciali (allarme, TV a circuito chiuso,
sorveglianza,
antintrusione,
supervisione impianti ecc.).

I escerusone
A carico del conduttore

,,,,

A s;eira
Lgr llv

n

:..a) manutenzione ordinaria prevista in

.:
,

contratto;

,.,b) manutenzione ordinaria delle parti
. . meccaniche ed elettriche, iv! compresa

,,,' la riparazione delle serrature
pulsantiere della cabina;

I

:,

:

.

centralina oleodinamlca e d! tutte le
parti meccaniche ed elettriche per

vetustà;
c)

d)

r,t:r...:,,.,-,..,-fu nzionamento

d el l,i

il

m pianto ;

,,]

-.

..:.

:,'i

t) . contributo per visite periodiche;

..,9-ìTa.r]utenzione ordinaria quadri speciali
:,:!j=..::..'.: ",. : elettrici dedicati;
;:i#t.,-h)-'manytenzione ordinaria degli impianti
.,,r_,r:..,,:,.

,.sPeciali elettrici dedicati (citofoni,

:,i1,-11';r,..-,,allarmi, gcc. ) ;

ir:manutenzione ordinaria dell,irnpianto di
,':.'.: ''_,,terq? (pulizia e controllo dispersioni,
,::r-.r'.:i...'.:verifica e serraggio
connessione
:,,r'1.:.-:..ggllggamenti,
misurazioni strumentali
periodiche).
:,,,:':,tJ

dei costi per la sostituzione delle

tassa di concessione Per

rinnovo

annuale licenza di esercizio;

.,:.

,.iÉ),:fpese di energia elettrica per

50o/o

funi in conseguenza dell'uso;

i

.:

:..'1|.l.11'
,

'manutenzione
installazione
e
straordina:'ia degli imPianti;
b) sostituzione motore, ammortizzatore,

a)

e

;, ,c) 507o dei costi per la sostituzione
rE delle
Lrsr IE
,'..;;;;:'.,,', ;',,',,,, fu ni n io;d;
J;.';"iil;;'rv
,,É.,. ,;:.d)r,sostituzione ài lamp.d" ; fusibili;

rlatla
nrnnriatà
.È!e
uv.rs
r. vrr

e)

lavori di adeguamento prescritti dalle
norme USL e delle direttive 84/529/CÉE
e 86/316/CEE per gli ascensori installati
e in funzione ante 9/L2/7967

WO/
i

0u'
\ -7a,"

Y,

\

\

7t
§
tt \
('\

I AUTOCTAVE, pOMpE, DECALCIFICAZIONE E DEPUMZIONE

A carico del conduttore

A carico della proprietà

a) mdnutenzione ordinaria prevista

in

contratto;

b) manutenzione di parti in conseguenza

dellfuso;

c)

!

ricarica pressione del serbatoio;

d) spese
fu

di

energia elettrica

nzionamento dell'impianto;

per

a) installdzione impianto,

manutenzione

straordinaria o sostituzione di accessori
per vetustà;

b) sostituzione di componenti primari

c)

(nomna
cerhatoin elprnantn rntanto
.vLe..Le,
\r-...r_,
awolgimento elettrico) ;

tasse.

il

e) consumo acqua potabile e calda;

0

depurazione e decalcificazione;

g) ispezioni e collaudi;
h) lettura contatori.

I IMPIANTI ANTINCENDIO
,

A carico del conduttore

.a

,,;
.1

A carico della proprietà

a) manutenzione ordinaria prevista in
contratto;

a)

installazione impianto, manutenzione
straordinaria o sostituzione di accessori
per vetustà;

b) manutenzione ordinaria e ricarlca degli

b) sostituzione

c) manutenzione ordinaria di

autoclavi,
compressori, motori, pompe, tubazioni)
e coibentazioni;
c) sostituzione di estintori per vetustà.

estintori;

'd)

e)

parti

meccaniche, idrauliche ed elettriche di
serbatoi di accumulo, di autoclavi, di
compressori, di motori, di pompe, ecc.;
manutenzione ordinaria di pozzetti delle
autorimesse;
manutenzione ordinaria di apparecchi

' illuminanti di sicurezza e
, cartellonistica di prevenzione incendi; di
manutenzione ordinaria di manichette e
,f)
'' naspi, riparazione
dei retativi
contenitori,
vetri
compresi;
9) manutenzione ordinaria deile centrali e
, dei rilevatori di incendio..

di

componenti primarie

(serbatoio di accumulo,

4'
W.,

r

il!
U
{

,t,ln

MANUTENZIONE E FORNITURE REI.ATIVE ALLE PARTI COMUNI

A carico del conduttore

a) spurgo

A carico della proprietà

delle .

reti fognarie, pulizia e
disotturazione delle grondaie, delle
colonne di scarico e relativi pozzeHi e

b)

c)
d)

disinfezione dei locali;
manutenzione ordlnaria dei lastr-ici solar!

ove ne sia consentito l'uso

al

"conduttore";
riparazione e disotturazione dei sifoni e
delle colonne di scarico acque bianche e
luride dovute a negligenza o a cotpa
dell'utente

a)

manutènzione straordinaria
lastrici solari;

hì <ostitrrzionp
pluviali;

o

rina;'azion"

di tetti e

,,

orondaie

o

c) sostituzione
riparazione colonne di
carico o scarico acque bianche e luride;

]

manutenzione ordinaria di infissi e
seminfissi in conseguenza dell,uso e
sostituzione vetri danneggiati da parte

d) riparazione straordinaria
fognatura;

della rete

di

degli inquilini;

e) manutenzione ordinaria delle
apparecchiature e della centralina di
comando per il funzionamento

e) riparazione di tubazioni incassate

O

0 opere murarie di manutenzione delie

g)
h)

i)
j)

automatico dei cancelli;
iavaggio, riparazione o sostituzione di
zerbini, tappeti, passatoie e guide;
manutenzione ordinaria di serrature e
chiudiporta ed eventuali sostituzioni di
chiavi;
servizio di derattizzazione, di
deblattizzazione e disinfezione in
genere, ivi compresa la disinfezione dei
contenitori e dei bidoni della spazzatura;
mantenimento e cura del verde, semina
e taglio dell'erba, potatura, innaffiatura,
concimatura riparazione attrezzi ì
manutenzione ordinaria di attrezzature

e di parti mobili di arredo e di
completamento (cartelli indicatori,

dell'impianto idrico-sanitario e

murature e delle strutture dello stabile;
nì
sostituzione
o riparazione di marmi,
a,
ringhiere e corrimano;
h) verniciatura delle pareti, corrimano,
parapetti, ecc, di scale e locali comuni;

'i)

k)

conduttore riferite a voci a

l)

riconducibili;

consumo acqua

relativo alle parti comuni;

'll
['
/w
Y" "//', *-i

i) instaltazione o sostituzione di serrature
e

chiudiporte; ^
'1

L-,

k) impianto alberi, cespugli, piante, non.nu

'l'i

È

primo acquisto attrezzature occorrenti È.

per la manutenzione dei

tui

ed energia elettrica

prima installazione di tappeti, zerbini,
passatoie e guide;

caselle postali, bacheche,

trespoli,
bidoni per spazzatura, mobili e banconi
portineria, ecc.);
quota delle spese dei servizi
comprensoriali e consortili utilizzati dal

di

riscaldamento;

r)

giardini;

\

\
acquisto delle attrezzature e delle parti \* r
mobili di arredo e di completamento N \N

(caretlli indicatori, caselle postali, \Y
bacheche, plafoniere, bidoni per \

m) eventuali tasse per imposte rifiuti.

spazzature, trespoli, ecc.);

&-

n

MANUTENZIONE E FORNITURE ALLTNTERNO DELL?LLOGGIO LOCATO
A carico della proprietà

A carico del conduttore

a) sostituzione o riparazione degli
apparecchi sanitari danneggiati per
negligenza o colpa;

hl

manutenzione 'ordinaria

della
rubinetteria sanitaria e di riscaldamento
in
ranrt
rrr aancaar
LvraJglrgsaa-q

c)

r{all,r
rca.
gstt gJv,

manutenzione ordinaria degli infissi,
seminfissi e serrande awolgibili in

conseguenza dell'uso. Riparazione degli
infissi danneggiati per negligenza, colpa
od omessa manutenzione;
d) sostituzione vetri;
e)

i
:.7

ri
:a

riparazione

o sostituzione degli

a)

installàzione
dell'interruttore
differenziale ai sensi dell?rt.8 della
legge 46/90 e- del relativo regolamento

di attuazione;

di pavimenti e rivestimenti
che risultino inidonei all'uso a causa di

b) sostituzione
rrahrcla
V9LUJ§q

a
rccaclrmaali
V 9JJLJLqII'SIILT

claliai.
JtqLILI,

c) sostituzione del contatore dell'acqua per

vetustà;

d) manutenzione straordinaria

dello
impianto autonomo di riscaldamento.

apparecchi a sporgere delle cinghie,
molle o cordelle di attacco al rullo degli
awolgibili nonché di stecche, ganci,
perni, rullo, maniglie;

o riparazione delle
corrente, deviatori, ecc.) e dei
sostituzione

apparecchiature (interruttori, prese d'
conduttori

'i'

elettric!,

nonché
manutenzione per corto circuito in
conseguenza di negligenza o colpa del
conduttore, manutenzione ordinaria

tl
,r

*

corretto delle apparecchiature

autonomo

,/ /,;1/

(;

// tf,

quadri e sottoquadri elettrici, test
periodici di prova funzionamento
di
sicurezza,
eventuali verifiche
strumentali periodiche, se necessarie;
g) riparazione di pavimenti e rivestimenti
danneggiati per negligenza o colpa;
h) sostituzione del cavo e dell'apparecchio
dell'impianto
citofonico e
videocitofonico;
il tinteggiatura delle pareti e verniciatura
delle opere in legno e ferro ivi comprese
quelle relative alle finestre e ai balconi;
i) rifacimento chiavi e serrature;
k) pulizia, secondo disposizioni di legge,
dell'impianto
di
riscaldamento: caldaia, bruciatore,
canna fumaria, ecc.;
l) manutenzione ordinaria dell'impianto
autonomo di riscaldamento.
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AMN4INISTMTIVE

A carico del conduttore
a) cancelleria, copisteria, postali, spesa di
fotocopie dei documenti giustificativi su
richiesta dei conduttori;
b) noleggio sala riunioni per assemblee
straordinarie convocate per iniziativa dei

conduttori.

A carico della proprietà
a) depositi cauzionali

per erogazione

dei

servizi comuni (illuminazione,

forza
motrice, gas, àcqua, telefono, ecc.);
b) assicurazione dello stabile
degli
impianti comuni;

e

c) canceiieria, copisteria, postaii ;
d) noleggio sala riunioni;
e) tassa per occupazione suolo pubblico e
tributi in genere;
0 tassa per passo carraio;
s) compenso dellhmministratore.

FORNITUM GLOBALE SERVIZI
Nel caso di contratti che prevedano la fornitura di servizi sono a carico del conduttore,
IVA inclusa, i costi afferenti le voci di spesa di cui ai paragrafi precedenti.
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VALORI DEI CA.NONI MINIMI E MASSINTT DETERMINATI PER LE AREE
OMOGEI\TEE IN CUI E' STATO SUDDTVISO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI
I

MELITO.
Individuate le due "aree omogenee" e tenutosi conto dei valori correnti di mercato, i valori, minimi
e massimi, del canone lire/mq. annuo, per ciascuna delle due aree omogenee, sono definiti nelle
misure seguenti:

AREA 1 -

canone minimo
canone massimo

AREA 2 -

canone minimo
canone massimo

f.
f.

30.000
60.000
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