ACCORDO INTEGRATIVO PER I[, TERRITORIO DEI, COMT]NE Dt IIOVIGO
in attuazione della legge 9 dicembre 1998. n.431, e del decreto l6 gennaio 2017 del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
Fra le seguenti organizzazioni:
A.P.E.

-

CONFEDILIZIA in persona del Presidente Paolo Mercuri

C.O.N.l.A. rappresentata da Mauro I{ossin

e la

SOCIETA':

-

IMMOBILVEST SRL

Protocollo N.0061089/2018 del 01/10/2018

Comune di Rovigo

COMUNE DI ROVIGO

E

CF:00927480293 con sede in Iì.ovigo. Via Silvestri n.32 in
persona del legale rappresentante Sig. Zambon Ruggero Agostino;

-

PREMESSO
che il 2210612004 è stato sottoscritto I'Accordo territoriale attuaLlmente vigente, in attuazione
della legge 9 dicembre 1998, n.431.
che il 16 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infiastrutture e dei
trasporli di concerto con il Ministro dell'economia e delle fttanze indicato in epigrafè. in
attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, della legge 9 rJicembre 1998. n. 43 1 ;
che, pertanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un nuovo Accordo territoriale per il
Comune di Rovigo in sostituzione di quello stipulato i122.06.2004

SI CONVIENE E STTPULA QUANTO SEGUE:
L'Accordo territoriale stipulato il2210612004 e integralmente sostituito dal presente Accordo.
con validità per il territorio amministrativo del Comune di Rovigo

TTTOLO A)
CONTIì.ATTI AGEVOLATI
grt. 2, comma 3, L. 131/'98 e arÍ. l, D.M. l6 gennaio 2017)
1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai conLtratti in epigrafè è costituito
dall'intero territorio amministrativo del Comune di Rovigo
2) Il territorio del Comune di Rovigo, tenuto presente quanto disposto dall'art. l. comma 2.
del D.M. 16 gennaio 2017. viene suddiviso in aree omogenee oome da allegato 1 (Aree del
Comune). I confìni tra le aree si intendono tracciati sulla linea di mezzeúa delle varie strerde
.

3) Per le aree onlogenee. come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei
canoni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione

4) | valori minimi e

-

Scheda calcol,c).

massirni delle lasce di oscillazione clevono intendersi aggiomati
di nuovi contratti, nella misura massima del 100% della

annualmente. ai fìni della stipula
variazione dell' indice Istat.
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5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immolbiliare sarà determinato dalle
parli all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 e aggiomato annualmente nella
misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al75o/o della variazione Istat.
6) Nella definizione del canone effettivo, collocato lra il valore minimo ed il valore massimo
delle fasce di oscillazione, le parli contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive
organizzazioni sindacali. tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all'allegato
2.

7)

La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è

così

calcolata:
a) per I'alloggio:

o

incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,50 per le unità di superfìcie netta inferiore a
mq 36;
. 54 mq per le unità oltre 36 mq fino a 42 mq
o incremento con coefliciente moltiplicatore di 1,30 per le unità con superfìcie oltre 42 mq
fino a 50 mq;
o 65 mq per le unità oltre 50 mq fino a 65 mq;
o la superficie netta calpestabile per le unità con superficie oltre 65 mq fino a 100 mq;
. mQ. 100 sommati al 1 0o/o della superficie eccedente per le unità con superfìcie oltre [00 mq;
b) il 50% della superficie dei box e autorimesse ad uso esclusivo;
c) il 50% della superficie di mansarde, taverne per la parte con alltezza minima 2.40 m.
d) rl20% della superficie di balconi, ferrazze. cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il 15% della superfioie scoperta di pertinenza dell'immobile in godirnento
esclusivo del conduttore;
f) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad
un massimo del5o/o.

8) Ove le singole parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore a tre anni, le
fasce di oscillazione dei canoni di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione- Scheda calcolo)
subiscono, nei valori minimi e massimi, un aumento del 5% per i contratti di durata di quattro
anni. del 6"/o per i contratti di durata di cinque anni, del 8'% per i contratti di durata di sei o
piu anni, a valere per l'intera durata contrattuale.
9) Per gli alloggi arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegaLo 2 subiscono. nei valori
minimo e massimo, un aumento del 15%o nel caso di sola presenza di cucina completa; del
307' nel caso di arredo completo; a valere per l'intera durata contrattuale.

l0) Per gli immobili di cui all'art. l, comma 2. lett. a), della legge n. 43ll'98.Ie fasce di
oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione- Scheda calcolo) subiscono, nei valori
mininro e massimo, un aumento tra il 5%u e il20"lr, a valere per l'intera durata contrattuale.
l1) Gli aumenti di cui ai paragrafi 8,9 e 10 sono traessi cumulabili.
12) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canonr3 dell'intero appartamento è
fiazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione loc:ata, anche considerando parti
e servizi condivisi, in modo tale che la somma dei canoni delle singole porzioni non ecceda
mai il canone previsto dalla fascia per I'intera unita immobiliare. Sarà chiaramente indicato
nel contratto la porzione dell'immobile con le parti comuni concesse in locazione e allegata
planimetria.
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l3) [.e parti contrattuali possono essere assistite in sede di stipula dalle risllettive
organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori. Le parti contrattuali possono
cl-riedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo di accertare la
rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che
hanno già stipulato.

L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma8.2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16
gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizzuione della proprietà edilizia
o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del
modello allegato 3 (Attestazione).

16)

I

contratti sono stipulati usando

il tipo di contratto Allegato A) al presente

Accorclo

lntegrativo.

TTTOLO B)

CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
(art.5, commo l, L. 131/'98 e urÍ.2, D.M. l6 gt:nnaio 2017)

l)

L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai corrtratti in epigrafe è costituito
dall'intero territorio amministrativo del Comune di Rovigo che, ai fini di quanto previsto
dall'art.2, comma2, del D.M. 16 gennaio 2017. risulta, ai dati rlell'ultimo censimento, avere
un numero di abitanti superiore a 10.000.
2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non sruperiore a diciotto mesi,,
3) Ai fini dell'art. 2, comma 2. D.M. 16 gennaio 2017,|e Organi'zzazioni stipulanti danno atto
che il canone dei contratti individuati in epigrafè è definito dalle parti contraenti all'interno
dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 con un
aumento del l0oó nei valori massimi, in caso di esigenze legate a necessità del conduttore.
lOpzione: l{el caso di Comune con meno di 10.000 ahitanl/.' Il r:anone e liberamente definito
dalle parti.l

4) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone. è

così

calcolata:
a) per I'alloggio:

.

incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,50 per le unità di superficie netta inferiore a
mq 36;
. 54 mq per le unità oltre 36 mq fino a 42 mq
. incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,30 per le unità con superfìcie oltre 42 mq
fino a 50 mq;
. 65 mq per le unità oltre 50 mq fino a 65 mq;
. la superficie netta calpestabile per le unità con superficie oltr:e 65 mq fino a 100 mq:
. mg. 100 sommati al l0% della superficie eccedente per le urrità con superficie oltre I 00 mq;
b) il 50% della superficie dei box e autorimesse ad uso esclusivo;
c) il 50% della superficie di mansarde, taverne per la parte con alfezza minima 2,40 m.
d) il20% della superficie di balconi, teftazze, cantine ed altri accessori sirnili;
e) non oltre il l5oA della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento
esclusivo del conduttore:
f) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranza per eccesso o per difetto pari e sino ad
un massimo del5Yo.
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5) Per gli alloggi arredati, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 subiscono, nei valori
minimo e massimo, un aumento del l5%o nel caso di sola pres;enza di cucina completa; clel
307o nel caso di arredo completo; a valere per l'intera durata contrattuale.

6) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 43ll'98,Ie fasce di
oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione - Scheda calcolo) subiscono, nei valori
minimo e massimo, un aumento tra il5"/o e il20uh, a valere per l'intera durata contrattuale.
7) Gli aumenti di cui ai paragrafi 5 e 6 sono tra essi cumulabili.

8) Nel caso di locazione di porzioni di irnmobile, il canone dell'intero appartamento è
frazionato in proporzione alla superfìcie di ciascuna porzione locata, anche considerando parti
e servizi condivisi, in modo tale che la somma dei canoni delle singole porzioni non ecceda
niai il canone previsto dalla fascia per I'intera unità immobiliare. Sarà chiaramente indicato
nel contratto la porzione dell'immobile con le parti comuni collcesse in locazione e allegata
planimetria.
9) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con clurata
pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
10) Per i contratti in epigrafe vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento,
rispettivamente, di proprietari e conduttori:

l0.l) Fattispecie di esigenze dei proprietari. Quando il proprietario ha esigenza di a<libire
entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori per i seguenti
motivi: trasferimento temporaneo della sede di lavoro; matrimonio: rientro dall'estero:
destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli; motivi di studio; destinazione
dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del
rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazrione. che comporti il rilascio
dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento
certo a data prefissata ed espressamente indicata nel contratto.
10.2) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di
Iar,'oto a termine o a tempo determinato in un Comune divr:rso da quello di residenza:
previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di
lar''oro; necessità di cure o assistenza a familiari; acquisto dji un'abitazione che si renda
disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano
temporaneamente inutilizzabile I'abitazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi
altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefìssata ed
espressamente indicata in contratto.

l1) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo e sufficiente la sussistenza di una delle
suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti.

12) Le parti contrattuali possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive
organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori. Le parti contrattuali possono
chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo di accertare la
rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che
hanno già stipulato.
L'attestazione prevista dagli articoli l, comma8,2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16
gennaio 2017, è rilasciata alla parte richiedente da una organizztrzione della proprietà edilizia
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o dei conduttori fìrmataria del presente Accordo tramite la

elaborazione

e consegna

del

modello allegato 3 (Attestazione).

15)

I

contratti sono stipulati usando

il tipo di contratto Allelgato B) al presente

Accordo

Integrativo.

coNrRArrrrRANsrrm?Ln?l'ruor*rruNrvERSrrARr
(art. 5, commi 2 e 3, L. 131/'98 e arÍ. 3, D.M. l6,qennaio 2017)

l)

L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamernte ai contratti in epigrafe e
costituito dal territorio amministrativo del Comune di Rovigo, che, ai sensi dell'art. 3, comma
1, del D.M. 16 gennaio 2017, è sede di università, di corsi universitari distaccati e cli
specializzazione.

2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da slei mesi a tre anni, rinnovabili
alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre
tre mesi prima. Tali contratti possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di
studenti o dalle Aziende per il diritto allo studio.

3) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è

così

calcolata:
a) per l'alloggio:

.

incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,50 per le unità di superficie netta infèriore a
mq 36;
. 54 mq per le unità oltre 36 mq fino a 42 nq;
. incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,30 per le,unità con superficie oltre 42 mq
fìno a 50 mq;
. 65 mq per le unità oltre 50 mq fino a 65 mq;
. la superficie netta calpestabile per le unità con superficie oltrre 65 mq fino a 100 mq;
. mg. 100 sommati al ljYo della superficie eccedente per le unità con superficie oltre tr 00 mq:
b) il 50% della superficie dei box e autorimesse ad uso esclusivo:
c) il 50% della superficie di mansarde, taverne per la parte con altezzaminima 2,40 m.
d) il20% della superficie di balconi, terîazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento
esclusivo del conduttore;
f) la superficie di cui alla lettera a) avrà una tolleranzaper eccesso o per difetto pari e sino ad
un massimo del5Yo.

4) Per gli alloggi arredati, le fasce di oscillazione di cui all'alle:gato 2 subiscono. nei valori
minimo e massimo, un aumento del l5o/o nel caso di sola presenza di cucina completa; del
30%n nel caso di arredo completo; a valere per I'intera durata con.trattuale.

5) Per gli immobili di cui all'ar1. 1, comma 2, letf. a), della legge n. 4311'98, le fasce di
oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione - Scheda calcolo) subiscono, nei valori
minimo e massimo, un aumento tra il 5o/o e il20ol. , a valere per l'intera durata contrattuale.
6) Gli aumenti di cui ai paragrafì 4 e 5 sono tra essi cumulabili.

7) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento e
frazionato in proporzione alla sr;perficie di ciascuna porzione loc,ata, anche considerando parli
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e servizi condivisi, in modo tale che la somma dei canoni delle singole porzioni non ecceda
mai il canone previsto dalla lascia per I'intera unità immobiliare. Sarà chiaramente in<licato
nel contratto la porzione dell'immobile con le parti comuni concesse in locazione e allegata
planimetria.

8) Le parti

contrattuali possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive
organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori. l,e parti contrattuali possono
chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo di accertare la
rispondenza all'accordo territoriale del contenuto economico e normativo del contratto che
hanno già stipulato"

L.'attestazione prevista dagli articoli 1, comma 8,2, comma 8. e 3, comma 5. del D.M. l6
gennaio 2017. è rilasciata alla parte richiedente da una organizz,azione della proprietà edilizia
e/o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborazione e consegna del
modello allegato 3 (Attestazione).

9)

I

contratti sono stipulati usando

il

tipo di contratto Alle65ato C) al presente Accordo

Integrativo.

TTTOLO D)
CANONI MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCTALB E ACCORDO INTEGRATIVC)

l) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'arlicolo 2, comma lJ, del
Decreto 22 aprlle 2008, sono individuati all'interno delle fasce di oscillazione in misura che
tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate aLl locatore. Tali agevolazioni
costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 1. conrma 7. secondo
periodo, del D.M. 16 gennaio 2017. elemento oggettivo che determina una riduzione del
canone massimo. come individuato nelle fasce di oscillazione staLbilite dal presente Accordo.
2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di ca.lcolo previste al titolo A), del
presente Accordo.
3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. l6 gennaio 2017 .
TTTOLO E)
ONERI ACCESSORI

) Per i contratti regolati dal presente Accordo integrativo è applicata la Tabella degli oneri
accessori, Allegato D) al D.M. 16 gennaio 2017 .
I

TTTOLO F)
COMMISSTONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE

STRAGIUDIZIALE

l) Per I'attivazione della procedura prevista dall'ar1.6, D.Àd. 16 gennaio 2017 e dagli
articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M. 16 gennaio 2017, del tipo di conffatto
Allegato B) al D.M. l6 gennaio 2017 e del tipo di contratto Allegato C) al D.M. 16 gennaio
2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento, Allegato E) d,ol D.M. l6 gennaio 201l.Per
I'avvio della procedura la pafte interessata utilizza il modello all,egato 5 (Modello di richiesta)
al presente Accordo.
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TTTOLO G)
RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL',ACCORDO

l) Il

presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, del D.M.
l6 gennaio 2017. ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposrto,
e rimarrà in vigore anche successivamente fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo.
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e verriì depositato presso il
Comune di Rovigo e la Regione Veneto.

costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

All. 1: Aree del Comune di Rovigo
All. 2: Scheda di determinazione del canone
All. 3:Attestazione
All. 4: Modulo di richiesta

Letto, confermato e sottoscritto dalle Organizzazioni stipulanti.
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ALLEG{TO I
CONTRATTI Dl LOCAZIONE AGEVOLATI per la Città di Itovigo
AREE DEL COMUNB DI ROVTGO

AREA

"A":

CENTRO STORICO ALLARGATO, corrispondente all'area delimitata con colore
arancione nella planimetria allegata

AREA

"B":

Aree identifìcate con

CITTA'GTARDINO
SAN BORTOLO
COMMENDA EST
TASSINA

AREA

"C":

Aree identificate con

SAN PIO X

COMMBNDA OVES:I
BORSEA

AREA..D'': ZONE RIMANENTI

E FRAZIONI
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ALTEGATO 2

ScHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE Dl LOCAZTONE Ar SENS| DELL',ACCORDO pER rr COMUNE Dt ROVTGO SOTTOSCRTTTO tL14/O6|2OL8
DALLE ORGANIZZAZIONI DELLA PROPRIETA'E DEI CONDUTTORI (protocollato il 15/05/2018)

IICHIEDENTE

:

A[[OGGtO:

NDTRTZZO

IIPO CONTRATTO:
IONA APPARTENENZA:
1, ZONA APPARTENENZA

c

B
min 1€/mq)

max (€/mq)

1,00

5,60

n (€/mq

nax t€lmq

min (€/mq)

5,30

0,80

0,90

IMMOBILE

'€SCRIZIONÈ

D
n ax

(€/m q min (€/mq) nax (€/mq

5,0s

0,70

SUPERFICIg

SUPERFICIE REAL€ (mq)

rltre 100 nrq . I00 mq
lNllA da mq 65, nrq 100
,N lA da mq 50,00 a 65,00 -

4,85

{mq)

JÀÌlrA

0.00
0.00

1,00

0.00

1,00

0,00

0,00

t.00

0,00

0.00

1,3 0

0,00

0,00

1.00

0.00

0.00

1,50

0.00

0,00

0,50

0,00

0,00

0.:5

00c

l/\NSARDA/IAVFRNA min mo h= 2,40

0.00

0,50

0,00

ALLONl

0,00

0.20

0.00

,\ IA

dà

mq

rÍìq

42,00 a

,\lfA da mq 16,00 a42,00
,À

llA nler ori

a

ilìq

65 mq

50,00
= 54 mq

36,00

,LTORIMTS\A 5 NGùIA

tSIERNO Accatastato

OSTO AUTO

F IFRRAZZI

SCOPIRTA tSI

IREA

0.00

LUSIVA

0,00

OTAIE SUPERFICIE LOCAIIVA

0.00

FINIZIONE SUBFASCIA DI APPARTENENZA

posizionala/€ontesto, Accessori, Dotazione tecnologica.

3. TIPOLOGIA EDILIZIA

lPOLOGIA EDILIZIA

Selerione

ia-L^lA ilNlfAM I ARF O A8B NAIA AIIICO CON TFRRA/IO

\GRt!!O

Valutazione
OTT]MO

AGGRt64IA O SOVRAPPOSTA PLURILAMIL]ART , A sCH]tR/
TLINDOMINIO MAx 6 uNtlA
ND I'LNDENIF

:ONDOM N O SCAM UNICA OLIR[ 6 UN

IA

CONDOMINIO A BLOCCO LINEA CON

BUONO

PJU

NORMATT

f/\tL
. VETUSTA'
IE-TU5TA'

Selezione

UOVA COSTRIJZIONE O IOTALI

RISIRUITURAZIONE
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CONTRATTI Dl LOCAZIONE AGEVOLATI per la Città di Rovigo
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. 16III2O17

DI:LI-A PROPRIIIA' EDILIZIA - CONFF.Dll,lZtA Dt ROVIGO irr
del Presidente Paolo Mercuri. firnrataria dell'Accordo territ,oriale per il Corlune di Rovigo.
depositato il 1510612018 Prot^ n. 38441
l;Organiz,z.azione ASSOCIAZIONE

persona

PREMESSO CI-IE

il Sig. .
C.F.: .
..... residentc a........... in yialp.z,a
.,.. n. ....
rlella qLralità di locatore/conduttore cle ll'immobile/porzione di irnnrobile sito a ... .
in
Yi'a'lP.za.
....... rl. ...... piatto.... int......, corì eontratto stipr.rlato con il Sig. ..
c.lr.: .
.... residente a........... in Yia,lP.za.
.... il .
e decorrenza
il .........., registrato i1.......... al n......presso I'Agenzia delle E,ntrate...../in corso di registrazionc, essenclo
iterrnini non allcora scaduti, ha presentato richiesta per I'attestazione ex D.M. l610ll20l 7, clichiarando.
la sua responsabilità, i seguenti elementi:

(A SOLO TTTOLO ESEMPLIFTCATTVO)
(lAl,ClOl,O DE,LLA StIPE,RFICIE ai sensi dell'Accordo territoriale
Superfìcic calpestabile appartamento: mq
Autorimessa singola: mq
X
Posto auto esterno: mq.
X
Balconi, îr'rrazze, cantine e sirnili: rrrq.
X
Superfìcie scopcfia in eodimento esclusivo: nrq.
Marrsarda taveilla (rrrirr 1r.2.40) rnq.
X

'Ino
-mq
'-

ll10

.- mO
nlo

X

=

nìq

TOTAI-E StIPERFICIE
I:l.l:N4l:N I I I: PAIì,,\Ml:'l'RI OGGi'.'l"l'lVl

ELEI\IENII
.III'OI-OCIA

:

CARlTlEllslgl

Indicare gli elementi

presenti

Livello Normale/Buono/Ottimo

DDII-IZIA

vl:ftslI
('AIlAll

Mq.__

Co-struzionc o t9lale ristrulturazionc dal

IrlìlS'l'lCll It'.

l'OSIZIONAI-l/(lONl-lrSl'O

Sorvizi postali. bancari, corrrncrciali o
nuclco nesozi cli vicinalo cntro ,100 rnt
lin ear.i

Scrvizi pubblico trasporto senza
clistinzionc cli gcnere entro .l(X) ntt lincrrli
Scrr izi pLrhblica istruzionc. scnzir
rli:linziorrc tli r:errclc urrlnt Jttr) ltl lirrcirri
AC('llSS.AIì.1 c I'lìF.S
IrNlrllCìl:'l ICA

lrUl-lONll

Posto auto/rtroto/cicli su arca csclusrra
Cantina o ripostiglio conclurniniale interno
all'cd ilrcio

I risplrrrnio crrclucticrr
I)osto autoi llrotoi cìcIi corrclonriniale
Scrritttttttli

[)oppi scrvìzi
I)orloncino ingresso bl indato
Ilirsculurrtc c o clrrccllo culruitr
ilì.lt\ rllì Jl I Zlllt(r

l,,
'FW

sottcr
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CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI per ta Città di Rovigo
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M. t6nt20l7
[.astrico strllrc irr crrndomirritr

tx ) |

\ll(

)Nl: I I:(

N(

)l ( x ilc A

[ì iscaldarncnto

Produzione acqua calcla
Inrpianto condizionanrento I'isso
Inrpianto allarmc
Asccnsorelelcr atorc. cscluso unitiì piano
terra
Cito irno/Viclcocito lirno
Classe cncrccticit
f

ZONA

FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/N,IAX

Livello di qualità ELEMENTI e PARAMI]NTRI OGGETTIVt:
SL.lBFASClA rnininrax

Valore applicato €

PI{liSI.lN'1'l:: _.
CON l'lìAl"l't,rAl.lr:

AIìlllll)AMtrr"'l'O
Dtll{AIA

-_,1/; cli incremcnro
,l'o

cli increnrenro

CANONE MASSIMO APPLICABILE € mq/mese

xmq

:€

nrensili

==

€

allnLlo

CANONE RICHIESTO: euro

nlensi

I

i

Tutto ciò prernesso. l'Organizzazione ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIEA' F.Dll,lZlA- CONFITDILIZIA
DI ROVIGO. corne sopra rappresentata, sotto la propria responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi
sopra dichiarati. anche ai fini dell'ottenimento di eventuali asevolaziolli fìscali.

AfI'ESTA
clte i contenuti econornici e rrormativi del contrafto corrisporìdono a quanto previsto dall'Accordo territoriale
vigerrte per ilCornurre di Rovigo depositato in datal510612018 Prot. rr.38,{41

ll dichiarante

p. I'Organizzazione

"i
t-'..' -

:l

-\

l;
t ...-'' -'l- ct'[/

/r

/\/\_ /
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città di Rovigo

MODULO DI RICHIESTA PEII L'AVVIO DELLA PROCEIDURA DI NEGOZIAZIONE
PARITETICA E CONCILIAZIONE

(D.M.r6tv20r7)

lllla

sottoscritto/a

residente

n.

C.II.:
vialpiaz,za
cap
niail / rnail pcc
ccllr-rlarc
all'indiriz,z.o di residenza sopra

in

sc. int
telefbno
concluttore/locatore di immobile sito
indicato. ovvero in
via/piazza
cap
con contratto di locazione abitativa:
,
__.sc._.int.
__,
n

.

l-ì.

agevolato:

n transitorio;
tr studenti unir ersitari.
I libero. ex art.2. comma l. L. 43 1/98:
I ex art. 23.D.L. 13312014. come convertito in legge (c.d. Rent to huy);
L_i altro

sottoscritto in data
/ e registrato in data
anni/mesi con il locatore/conduttore Sig./Sig.ralSoc.
C.IT.:
residente in
n. . sc. . int.

/
__-_
. cÍìlj

per la durata

di

rialpiaz.zlr
. al canone

rlensilc

cli

Buro

avendo interesse ad avviare la procedura prevista dall'articolo ........de1 contratto di locazione pcr
questioni inerenti:

tr

interpretazione del contratto;

tr esecuzione del contratto;

I

attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di rifèriniento:

x

canone

I
I
I

oneri accessori:

di locazione:

variazione dell'imposizione fìscale sull'immobile:
sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;

[] cessaziorre

I
I
I

de

lla locazionc:

condizione e manutenzione dell'immobile;
funzionamento degli impianti e servizi:
regolamento condominiale;

LJ AIITO

. fu pr.,

ALI,EG{IO
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CONTIìATTI DI LocAZIoNE AGEVOLATI per ta ciftà di Rovigo

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
PARITETICA E CON{CILIAZIONE
(D.M. l6nt20r7\

CHTEDB

alla Organizzazione

conduttori/Organiz,zazione della proprietà edilizia
quale finnataria dell'Accordo tc,rritorialc sottoscritto ai sensi art.
2. comma 3. L.9 dicembre 1998. n.431 e dcl D.M. 161112017. clepositato ir.r dara I I
presso il Comune di Rovigo che. valutata l'ammissibilità della presente istanza ed indicato il
negoziatore, proceda ai successivi adempimenti previsti dall'art. 3 del Regolamento di negoziazione
paritetica e conciliazione stragiudiziale allegato E) al citato D.M. 1611 2017. con accettazione cla
parte mia. in caso di formale costituzione della Comrnissione. di quanto previsto dagli artt. 6. 7 e 8
dei

del citato Regolamento.

Ai fìni della comunicazione al locatore/conduttore della presente i:;tanza si indica l'indiriz.zo di cui
alla premessa. ovvero

Aufttrizzolnon aurortzzo a recapitarrni le successive comunicazioni alla rnail pec sopra indicata.

Rovigo.

1ì

Firma

/'t

/. --.,-.

/",
t

..,

l'.1

, \-'f
t

t--_-\

-,fr\,,fu

t

í

Alleguto

I

LOCAZIONE ABITATIVA
lLcgge 9 dic'cmhre 1998, n. 131, urticolo 2, t-'omma 3)

L.a Soc.

(l

con

)

legale rappresentante

...

nato

'i

a

...

i;;31,:""-"li :::::ll::::lii l":i::::

il

..

da (2)
f1;sis'li'lora

CONCI.]DE IN LOC]AZI ONE
al/ alla sig. (1)
di seguito denominato/ a conduttore. identificalol a mediante (3)..
in persona

:î:1'Jfi"1$X Í3i

di

,,;i;,";ii;;,,;.

A) I'unità irnmobiliare

in ...

sede

persona del

)'

n.
..... piar.ro scala
composta di n. .
vani. oltre cucina e servizi. c dotata altrcsì clei
seguenti elementi accessori (indicare quali: soffrtta. cantina, autorimessa singola, posto macchina in corrune o meno. ccc.) non ammobiliata / ammobiliata (,1) come da elcnco a parte
sottoscritto dalle par1i.
int.

...

posta

via ...............

B) una porzione dell'unità imrnobiliare posta in................via ..............n.
.piano
... scala
int. . .
contposta di n. . . ...............vani. oltre cuc,ina e
servizi. e dotata altresì dei segucnti elementi accessori (indicare quali: sofîtta. cantina. uutorimessa singola. posto nlacchina in comune o rneno. ecc. ) il cui ur"ilizzo e regolato nel segucnte
modo (5) ....... . ..
soil.oscritto dalle parti.

...... non ammobiliata /ammobiliata (4) come da clenco a parte

a) estremi catastali identifìcativi dell'unità in-unobiliare:
b) prestazione energetica:

sicurezza impianti:
d) tabelle millesimali: proprietiì ....... riscaldamento
c)

......

acqua

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo I
(Duralu)

Il

e stipulato per la durata di

..

dal

anni (6).
......... al
prin-ra
e
alla
scadenza.
parti
ove
le
non
,
concordino sul rinnovo de I medesimo.
e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due
contratto

..

anni. fàtta salva la facoltà di disdetta da parle del locatore che inLtenda adibire I'in-rnrobile agli
usi o effcttuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 431198, ovvero vendere
I'imrnobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato a.rlicolo 3. Alla scadenza del
periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a
nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contraLtto, comunicando la propria

t,
.,/

t'--.-

,l
*.(

/

intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte ahneno sei mesi prima clella
In mancanza della comunicazione. il contratto ò rinnovato tacitamente alle stessc
condizioni. Nel caso in cLri il locatore abbia riaccluistato la clisponibilità dell'alloggio alla
prima scadenza e non lo adibisca. nel termine di dodici mesi daLlla data in cui ha riacquistato
tale disponibilità. agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto
al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto clisdettato o. in
ahernativa. ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locaziorre
corrisposto.
scadenza.

Articolo

2

(()unona)

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo lerritoriale defìnito tra (7)
......... e depositato il ..............
presso il Con.rune di Rovigo Prot.
n.38441. ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto triì
in data
e convenllto tn euro
che il conduttorc si obbliga a
corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a firezzo di bonif ico bancario.
ovvero.
in n. ,
rate eguali antir:ipate di euro
ciascuna. alle seguenti date:
........ .(4)
Il canone sarà aggiornato ogni annualmente nclla misura del 7lio/o dell'indice IS-fAT relativo
ai prezzi al consumo per le lamiglie di operai cd impiegati. rifèrito al mese precedente a
quello di inizio contratto. (8)
Articolo
( D e po,s i t

3

o c auz iona

Ic

)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/nor-r versa (4)
al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia. in caso. quietanza) una somnla di euro
..... pari a .....
.. mensilità (9) del canone. non imputabile in conro
canoni e produttiva di interessi legali" riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di
locazione. salvo che la durata contrattuale minima non sia. ferma la proroga del contratto per
due anni. di almeno 5 anni o superiore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al
termine della locazione. e comunque entro 20 giorni dal termine della stessa. previa verifica
sia dello stato dell'unità irnmobiliare sia dell'osservanzadi ogni c,bbligazionc contrattuale.
Altre fbrme di garanzia: ......

(l 0)

Articolo

4

(Oneri ucc'c,s,;ori)

gli oneri accessori le parli fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al
decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concefio con il Ministro
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n.431/1998 e cti
cui il presente contratto costituisce I'allegato A.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota partc di quelli
condominiali/comuni a carico del conduttore deve avvenire entro sessanta giorni dalla
ricliiesta. Prirna di effettuare il pagamento. il conduttore ha dinitto di ottenere I'irrdiczLzionc
specifìca delle spese anzidette e dei c,riteri di ripartizionc. FIa inoltre diritto di prendere
visione - anche tramite organiz,z,azioni sindacali - presso il locatore (o il sLro amrninistratore o
Per

I

J-i

,f-r

,ti
l, l,
'1Ì\.

2
î

I'amministratore condominiale, ove esistente) dei docurnenti giustifìcativi clelle spese
eflèttuate. lnsieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il condr-rttore versa
una quota di acconto non superiore a quella c1i sua spettanza risultante clal consuntivcr
dell'anno precedente. (ll) Per le spese di cui al presente articolo il concluttore versa una quota
di euro
..., salvo conguaglio. (12\
Viene data làcoltà al conduttore di versare mensilmente. con bonifrco bancario sul conto
corrente intestato al condominio. le spese condorniniali risultanti dal rendiconto annuale
predisposto dal I'Amministratore.

(,Spe.se

Articolo 5
di bollo e di registruzione)

il presente contratto e pcr le ricevute conseguenti. sono a carico del
conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto. dandone d,ocumentata comunicazione al
conduttore - che corrisponde la quota di sua spcttanza. pari alleL metà - e all'Anrnrinistrator.c
del condominio ai sensi dell'art. l3 legge 431 del 1998.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazicttti sinrlacali
che abbia prestato assistenza ai fìni della stipula del contratto rnedesimo. (13)
Le spese di bollo per

Articolo

6

(Pugumento)

Il

pagamento del canone o di cluant'altro dovuto anche per oneri accessori non può r,enire
o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore. quale ne sia il titolo. ll mancato
puntuale pagamento, per qualsiasi causa. anche di una sola rata del canone. nonche di
quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone, costitr-risce irr
mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978. n.
392.
sospeso

Articolo

7

(Uso1

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle
segr"renti persone attualmente con lui conviventi

Il conduttore si impegna a comunicare qualsiasi variazione del proprio nucleo familiare.
Salvo espresso patto scritto contrario, e fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale.
Per la successione nel contratto si applica I'articolo 6 della legge n. 392178, nel testo vigente a
seguito della sentenza della Corte costiluzionalc n. 404/1988.

Articolo

8

(Recesso clel conduttore)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi
tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prirna.
Il locatore concede al conduttore di recedere dal coîtratto di locazione. dando disdetta 6

I

i'-\
il\_)

r'1,

, ll". -;'l

'.

'
!

J
L

rt('lr

mesi prima a mezzo lettera raccomandata, anche senza gra.vi rnotivi c. in questo caso.
l'imposta di registro per comunicare la risoluzione anticipata del contratto all'Agenzia delle
flntrate di Rovigo graverà solo ed esclusivamenle sul conduttore. Il conduttore rimborserà
inoltre al locatore la quota parte d'imposta di registro già paga.ta dal locatore stesso relativa
alla restante annualità contrattuale non terminata.

Articolo

9

(Consegnu)

Il

conduttore dichiara di aver visitato I'unità irnmobiliare locatagli. di avcrla trovata in
.'..... stato locativo, adatta all'uso convcnuto e. pertanto. di prenderla in corìsegna
ad ogni eflètto col ritiro delle chiavi. costituendosi da quel momento custocle della stessa. Il
conduttore si impegna a riconsegnare entro la scadenza contrattuale. I'unità immobiliare nello
stato in cui I'ha ricevuta. salvo il deperimento d'uso. pena il risarcintento cJel danno: si
impegna. altresì, a rispettare le norme del regolarnento dello stabile ove esistente. accusanclo
in tal caso ricevuta dello stesso con la fìnna del presente contratto, così come si impegna ad
osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condornini. E in olgni caso vietato al concluttore
compiere atti e tenere comportamenti che possano recare mcllestia agli altri abitanti dello
stabile.

Si da atto che ripristini interni. quali tinteggiature e sistemaz;ioni varie, dovranno essere
eseguiti tramite ditte specializzate. regolannente iscritte alla Camera di Commercio. cltc
dovranno rilasciare opportuna garanzia del lavoro eseguito. ll-e parti possono concorclare
altresi. che i lavori interni siano eseguiti dalla parle locatrice. addebitandone conlunqLle
I'onere al conduttore. In questo caso il conduttore si impegna a rendere disponibile l'unità
immobiliare almeno 15 giorni prima della scadenza contrallLlslc, per pennettere al locatorc cli
effèttuare tutti i ripristini necessari. Le parti stabiliscono inoltre che, qualora non f'osse
possibile per il locatore sistemare I'unità entro la scadenza per irradempimento del conduttore.
o lo stesso conduttore non vi abbia provveduto entro detto termine. il conduttore si impegna a
riconoscere I'equivalente di una rnensilità aggiuntiva clalla scaclenza contrattuale, quale
indennizzo per il locatore.
l,e parti danno atto. in relazione allo stato dell'unità intmobiliare. ai sensi dell'articolo 1590

del

codice

civile

di

cìuanro

sesue:

o\'\/ero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna.

Articolo

10

(Modifiche e dunni)

Il conduttore non puo apportare alcuna modilrca. innovazione, nniglioria o addizione ai locali
locati ed alla loro destinazione. o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto
del locatore.
E' altresì vietato al conduttore fbrare le piastrelle di rivestimento della cucina e del bagno. In
ogni caso il locatore sarà esente dall'obbligo di corrispondere indennità per imiglioramenti
che resteranno acquisiti all'immobile, ove non prelèrisca oltenere il ripristino dell'immobile
SlCSSO.

Il conduttore esonera

espressanlente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o
indiretti che possano derivargli da latti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per
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interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo I I
(Assemblce)

Il conduttore ha dirittcl di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli. nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spcse eri alle modalità di gestione clei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. [la inoltre diritto di intervenire. senza
voto. sulle deliberazioni relative alla modifìcazione degli altri servizi conruni.
Qr.ranto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove
si tratti di edifìcio non in condominio. In tale caso (e con I'osse,rvanza. in quanto applicabili.
delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in
apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo

12

(lmpiunti)

Il

conduttore - in caso d'installazione sr-rllo stabile di antenna tclevisiva ccntralizzara - si
obbliga a servirsi unicamente dell'irnpianto relati'r,o. restando sin d'ora il locatore in caso di
inosservanza autorizzato a fàr rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del
conduttore" il quale nulla puo pretendere a qualsiasi titolo, latte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo. ove presente. ai sensi della normatirra del
d.lgs n. 192105. con pafticolare rifèrimento all'ar1. 7 comma 1, il conduttore subentra per la
durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di
controllo e di manutenzione. pertanto dovrà provvedere annualmente alla pulizia con analisi
fumi. e cio dovrà risultare cia da apposita annotazione sul "I-ibretto di Impianto della
caldaia". avvalendosi di personale abilitato a tal scopo, che rilascerà idonea ricevuta da
esibirsi a semplice richiesta del locatore.
Il conduttore accusa ricevimento con la firma del presente contrertto di n. I (lrno) telecomancio
relativo all'impianto di condizionamento e si impegna altresì a restituire tale telecomando al
terniine della locazione, funzionante ed in buono stato ed alla manutenzione ordinaria
dell'impianto di condizionamento stesso.

Articolo l3
(Acces.;o)

Il conduttore

deve consentire I'accesso all'unità immobiliare al locatore. al suo amnrinistratore
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui

il locatore inlenda vendere

o, in caso di recesso anticipato del conduttore.
locare I'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volla la settimana. Der alnreno
due ore, con esclusione dei giorni festivi.

Articolo

14

(Commi.ssione di ncgozictzione puritatic'u e conc'iliazione

tlrof,ut)ìziale)

La Comrnissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infiastrutture e dei
trasporti di concefto con il Ministro dell'economia e delle fìnanze. emanato ai sensi
dcll'articolo 4. comma 2, della legge 431 del 1998, è composta da clue membri scelti fia
!
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appartenenti alle rispettive organizzazioni fìrmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle
designazioni" rispettivamente, del locatore e del conduttore.
l-'operato della Commissione è disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e
conciliazione stragiudiziale nonché modalità di finzionamento rlella Cornmissione". Alleqato
l: al citato dccreto.
[,a richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni
contrattuali.
[,a richiesta di attivazione della commissione non comnorta oncri.

Articolo

15

(L'urie)

A tutti gli el1ètti del presente contratto, compresa la notifìca deg,li atti esecutivi. e ai fìni della
competenza a giudicare. il conduttorc elegge domicilio nei locali a lui locati e. ove egli piu
non li occupi o comunque detenga. presso I'ufficio di segreteria del Comune ove e situatcr
I'immobile locato. il conduttore si impegna a portare la residcnza nell'irnmobile locato cntro
. dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
modifica
presente
al
contratto non può aver luogo, e non può essere provata. se
Qualunque
non con atto scrilto.

Il

locatore ed il conduttore si aulorizzano reciprocanrcntc a conrunicarc a terzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (cl.lgs n. 196/03).
Per cluanto non previsto dal presentc contratto lc parti rinviano a quanto in matcria disposto
dal Codice civile. dalle leggi tt.392178 e n.431/98 o comLrnqLre clalle norrne vigenti c dagli usi
locali nonché alla norrnativa ministeriale enlanata in applicazi,rne della legge n.431i98 ccl
all'Accordo defìnito in sede locale.

Altre clausole:
a) E' consentito al conduttore possedcre animali domestici, purche lo stesso aclotti tutte le
precauzioni e attenzioni necessarie per il mantenin-rento dell'integrità dell'unità locata. con
particolare rifèrirnento agli arredi prcsenti. pena il risarcinrento dei danni provocati c nel
rispetto di quanto previsto nel regolamento di condominio per quanto riguarda le parti
comuni:

b) ll conduttore entro il termine di 10 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto, potrà
verifìcare la corretta funzionalità degli elettrodorrestici presenti. comunicando al locatore
eventuali anomalie riscontrate, dopo tale periodo le spese di manutenzione orclinaria e cli
conservazione degli stessi saranno a carico della parte conduttrice-;

c)Alla riconsegna delle cl-riavi il locatore verifìchcrà la corretta manutenzionc della calclaia e
degli elettrodomestici; in difetto di cio lo stesso locatorc provvederà alla succitata
manutenzione, trattenendo la spesa sostenuta dal deposito cauzionale;

d) Il locatore consegna copia clell'Attestato di Prestazione Enertr;etica (APE) ed il condr-rttorc
dichiara di aver ricevuto le infbrmazioni e la documentazione in ordinc all'Attestazione della
prestazione energetica.

e)

il conduttore dichiara di essere in possesso

i)
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di edilizia

residenziale agevolata. concessi in locazione a canone convenzionato. comc
previsto dal bando di concorso approvato con Delibera di Giunta Regionale Veneta n. 1567
del 26 maggio 2009 e si impegna a chiedere il rilascio dell'Attestazione dei requisiti stessi al
Comune di Rovigo, come prer,'isto dall'allegato B) al Decreto n. 10 del l0 tèbbraio 2011.

[.etto. approvato e sottoscritto

..........1i

Il

Iocatore

Il corrduttore ... ..

A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente approvano i patti
di cui agli articoli 3 (Deposito cauzionale e altre f'orme di garanzia), 4 (Oneri accessori). 6(Pagamento, risoluzione),9 (Consegna), l0 (Modifìche e danni), 12 (lmpianti), l3 (Accesso). l4
(Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione stragiudiziale) e l5 (Varie) del presente contratto"

ll

locatore

Il conduttore

I{OTE

(l)

Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita: dornicilio e codice
fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale. sede, coclice fiscale. partita IVA, nurrercr
d'iscrizione al Tribunale; nonclté nome, cognorne. luogo e data di nascita del legale rappresentante.

(2) L'assistenza è fàcoltativa.
(3) Docurnento di riconoscitnento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia
da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore. ai sensi dell'articolo l2 del decreto-legge 2l
rnarzo 1978, n.59 convertito dalla legge l8 maggio 1978, n. l9l. Nel caso in cLri il corrduttore sia
cinadino extracomultitario. deve essere data comunicazione all'autorità di P.S.. ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo n.286198.
(4) Carrcellare la parle che non interessa.

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà I'uso condiviso di servizi e
spazi collltttti. che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il carrone,Ji cLri
all'art. 2 è stato irrputato in proporzione alla sua superfìcie.
(6) La durata rninirna è di anni tre.
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(7) Indicare isoggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietri, Gestore, Cooperativa. Irnpresa
di costruzione, Cotntttre, Associazioni della proprietà edilizia e C)rgarúzzazioni dci condutlori).

(8)Nel caso itr cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca, e sospesa, per un periodo di
telnpo corrispondente alla durata dell'opzione. la fàcoltà di richiedere I'aggiomarÌlellto del ciurone.
anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'lstat clell'indice
nazionale dei prezzi al consulno per le farniglie di operai e irnpiegati verificatasi nell'anno precedente.
L-'applicazione della cedolare secca è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative acldizionali. rronche delle
irnposte di bollo e registro. ivi conrprese qLrelle sulla risoluzione e sulle proroghe clel contratto.
(9) Massirno tre mensilità.
(I

0) Indicare fidejussione bancaria o assicurativ a, garanzia di terzi o altro

(ll)

Per le proprietà dicuiall'art. I comrni 5 e 6 del DM Ministro delle Infiastrutture e deitrasporti ex
art' 4 colnrna 2 della l,egge 431/98. e cor]lunque per gli irnrnobili posti in edif-ici non condonriniali.

uliliz.zare la seguente formu lazio ne, sostitLrti va

de

l

l' i ntero artico

lo

:

Sotto a carico del conduttore. per le quote di cornpetenza espclste all'arlicolo 4, le spese che in base
alla Tabella olteri accessori. allegato D al decreto ernanato dal Ministro delle infiastrutture e dei
trasporli di conccflo con il Ministro clell'econornia e delle lìnanze ai sensi dell'articolo 4. conrrra 2
della legge n.431/98 - e di cui il presertte contratto coslitlrisce I'alleltato A - risultano a carico dello
stesso. Di tale Tabella la locatrice e ilconduttore dichiarano di averavuto piena conoscellza. ln secle di
consulttivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta gionti dalla richiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il condr-rttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese
anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltrc diritto di prendere visiorre - anche tramite
organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei docr-rrnenti
giustificativi delle spese effettuate. Insierne con il pagarnento della prima rata del canone annualc. il
conduttore versa Lllla quota di accoltto nor.t superiore a quella di sr-ra spettanza risultante dal consLrnlivo
dell'anno precedente. La locatrice dichiara che la quota di partecipazione clell'unità irnmobiliare Iocata
e delle relative pertinenze al goditnento delle parti e dei servizi cornuni è determinata nelle misLrre di

seguito riportate. che

il

conduttore approva ed espressarleltte accetta.

in particolare per quanto

concerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali

b) spese ascensore
c) spese riscaldamento .....
d) spese condizionamento ..
e) .....

fì

s).
La lcrcatrice. esclusivameltte in

caso di interventi edilizi autorizzafi o di variazioni catastali o di
di utilizzazione delle unità irnmobiliari o di irrterventi comporlanti rnodifìclrc
agli irnpianti, si riserva il diritto di adegLrare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone
colnutricazione tempestiva e tnotivata al conduttore. l,e nuove quote, così determiuate, vengolrct
applicate a decorrere dall'esercizio successivo a qLrello della variazione intervenuta. ln caso di
disaccordo coll quanto stabilit,: dalla locatrice, il conduttore può adire la Commissione di
ttegoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto ernanato dal IVI inistro delle infrastrutture e dei
trasporti di cottcerto con il Ministro dell'econornia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, cornma 2.
def la legge 431198, e costitr-rita con le rnodalità indicate all'articolo l4 clel presente contratto.
Sono interatnente a carico del condr-rttore icosti sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei serr.,izi di
riscaldanlento/raffrescantento/condizionarrento dei qLrali I'imrnobile risLrlti dotato, secondo quanto
previsto dalla Tabella di cui al presettte articolo. Il conduttore è tenuto al rirnborso di tali costi. ocr Ia
Irrutarrerrto nel regime

qLrota di slla competenza.

,-ì

L.j1

ln"b'
''

ll

cottduttore è teltuto a corrisponderc. a tilolo di accorrto, alla locatrice. per le spese che quesl'ultinra
sosterrà per tali servizi. ulta solrma rninima pari a quella risultante rlal consuntivo precedente. E,'irr
facoltà della locatrice richiedere. a titolo di acconto, r-rn rnaggior importo in finzione di docunrentate
v'ariaziotli intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta

giorrri dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della le,qge n.
392178. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo l0 di detla legge.
Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di eLrro
........ da
corrispondere in ..
...rate alle seguenti scadenze:
al .....
.euro
al ... ..
.elrro
al . .. ..
.euro
al .....
euro ..
.
.
.

salvo conguaglio.
(

l2) lndicare: mensile. birnestrale. trirtrestrale.

ecc.

(13) Nel caso ilt cLri il locatore opti per I'applicaziorre della cedolare secca non sono clovute irnposte
bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.
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LOCAZTONE ABIT'ATIVA DI NATURA .IRANSITORIA
(Legge 9 tlicentbre 1998, n . 131. urlit:olo 5. contmu l)

L.a Soc.

(l )

con

sede

CONCEDE IN LOCAZIONE
ali alla sig. (l)
di seguito denominato/ a conduttore. identificafol a mediante (3).
(assistito/ a da (2)..
...in persona di . .
accetta. per sé e suoi aventi causa.

.

... ). chc

A) I'unità immobiliare posta in ...

via ............... n.
..... piano scala
int. ...
composta di n. .
vani. oltre cucina e servizi. e clotata altresi dei
seguenti elementi accessori (indicare quali: sofl-rtta, cantina., autorinressa singola. postcr
macchina in comune o meno. ecc.) non ammobiliata / ammobiliata (4)come cla elenco a
parte sottoscritto dalle parti.

B)

dell'unità inimobiliare posta in................via ..............n.
.piano
... scala
int. ..
composta di n. .................vani. oltre cucina c
servizi. e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soffitta. cantina.
autorimessa singola. posto macchina in comune o rneno, ecc. ) il cui utilizzo e regolalo ncl
seguente modo (5)............
non ammobiliata / arnnrobiliata (4) come da
Lrna porzione

elenco a paftc sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:
b) prestazione energetica;

c)sicurezza impianti:
d) tabelle millesirnali: proprietà ....... riscaldar.nento ...".. acctua
La locazione

e regolata dalle pattuizioni

... altre ....

seguenti.

Articolo I
(Durulu)

Il

contratto e stipulato per la durata di ....
......mesi/giorni (6) . dal ..
al
..., allorche, fàtto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di

alcuna disdetta.
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Articolo
(

2

Esigenzu del locutorcit ondut tore) (1)

A) Il locatore / conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro <Jelle infiastrutture e dei trasporti di concefio con il Ministro dell'economia e delle fìnanze. emanato ai
sensi dell'articolo4,comma2.dellaleggen.43ll98-di cui il presentetipodi contrattocostituisce I'Allegato B - e dall'Accordo tenitoriale tra ...
depositato il presso il
comune di .............
ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra
in data
......... (7) dichiara la segucnte esigenza che giustifrca la transitorietà del
contratto. e che documenta. in caso di durata superiore a 30 giorni. allegando
B) Ai sensi di quanto previsto dall'art.2. comma4 del clecreto lv{inistero delle inlrastrutture e
trasporti. ex art.4 comma 2 legge 431198, e dall'Accordo territoriale tra
.......... dcpositato il presso il Comune di ............. ovvero dall'Accordo integrativo sottoscriltcr
1ra..............
. (7) in data lc parti concordano. assistite con il slrpporto.
quanto al locatore da ............
in persona di .............
.. e quanto al condut_
tore da
. in persona di .............
che la presentc locazione ha natura transitoria per il seguente motivo
(ll presente pcriotlo non.si upltlicu ui conlruÍti con durutu puri o infèriore ui 30 giorni)

Articokr

3

(lnadempimento delle motlalitù di stipulu)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'art. 2 comma I clella legge 9
dicembre 1998. n.431. in caso di inadempirnento delle modalitrì di stipula prcviste dall'art.2,
conrmi 1.2.3.4" 5 e 6 del dccreto dei Ministri delle inliastrutture e dell'economia e delle
lrnanze ex art. 4 comma 2 della legge 431/98.
In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilil.à ciell'alloggio alla sr:adenza
dichiarando di volerlo adibirc ad un uso determinato e non lo adibisca. senza giuslifìcato
nlotivo. nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la cletta disponibilità. a talc
uso. il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni cli cui
all'articolo 2. comma l. della legge n" 431198 o, in alternativa. ad un risarcimento in misura
pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.
(ll presenle periotlo non si upplicct ai contrutti con tluruta pari o infèriore ui 30 giorni)
Articolo

4

(('urutne)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro .
, importo che
il conduttore si obbliga a corrispor.rdere nel domicilio del locatore ovvero anlezzo cli bonifrco
bancario, ovvero
...., in n. ......... rate eguali anticipate cli
euro .
..ciascuna. alle seguenti date:
....(1)

Iì. Nei Comuni con un nun.ìero di abitanti

supcriore a diecinrila. corrìe risultanti clai dati
frciali dell'ultirno censimento. il canone di locazione. secondo quanto stabilito dall'Accorclo
territoriale depositato il
presso il Comune di
ovvero
dal l' Accordo i ntegrati vo......................
Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo
integrativo (7) sotloscritto tra
in data
, è convenuto in euro
importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ov\,ero a
ji
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firczzo di bonifìco bancario. ovvero
. in n.
,........ rate eguali anticipatc cli
euro .
ciascuna, alle seguenti date: ..............,..... (4)
(ll perioclo B nonsi upplicu ui contrulti conclurutupuri o Ìn/'eriore ui 30 giorni)
Il canone sarà aggiornato ogni annualmente nella ntisura del 7Soh dell'indicc ISI'A'Ì'relativo
ai prezzi al consumo per le farniglie di operai ed impiegati. rifèrito erl mese precedente zr
quello di inizio contratto"

C. Il canone di locazione. secondo quanto stabilito dal decreto rJi cui all'arlicolo 4, cornma 3.
della legge n. 43111998, è convenuto in euro.
. che il conduttore si obbtiga a
corrispondere nel domicilio del locatore ovvero.
........ rate
. in n.

eguali anticipate di
iiiìrr,ì,,a,, (l i,,',, ,i

ciascuua.

euro

,,pii* ii ,,,nr, orti ,i,irjr,ìi,i ;", i ;ÍÎìrr,,,r,
Articolo
( D e po s

it

o

c cu,tz

alle

seguer-rti

date:

ui 30 giorni)

5

ionul e )

A garanzia delle obbligazioni assunte col prescnte contratto. il c,onduttore vcrsn/non versa (4)
al locatore (che con la firma clel contratto ne rilascia. in caso. quietanza) una somrrìa di eurcr
part a n. ......... mensilità del canone (8). non imputabile in conto
canoni e produttiva di interessi lcgaii. riconosciuti al condLrttore al terr-nine della locazionc. e
collìunque entro 20 giorni dal termir-re della stessa. ll deposito ceruzionale così costituito viene
reso al termine della locazione previa verilica dello stato dell'unità immobili:rre c
di ogni obbl i g azione contrattuale.
Altre forme di garanzia: ......
del I'osservanza

(e)

Articolo

6

(Oneri ucce.y.yori)
Pcr gli oneri accessori le parti fànno applicazione della Tabella oneri accessori. allegato D al
decreto emanato dal Ministro delle infiastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro
dell'economia e delle fìnanzc'ai sensi dell'articolo'1. comma 2, della legge n.431/199tì e tji
cui il presente contratto costituisce I'allegato B.
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti. per la qr-rota par-te di cluelli
condominiali/comuni a carico del conduttore deve avvenire entro sessanta giorni clalla richiesta.
Prima di effettuare il pagamento. il conduttore ha diritto di ottenere I'indicazione specifica dellc
spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche trantite
organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o I'amministratorc
condominiale. ove esistente) dei documenti giLrstilicativi delle spese el'lèttuate. Insiente con il
pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non
superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. (10)
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica.
acqua, gas. telefono e altro.....
)
Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di euro ..............(ll).
salvo conguaglio.
Viene data facoltà al conduttore di versare mensilmente, con bonifico bancario sul conto corrente
intestato al condominio. le spese condominiali risultanti dal rendiconto annuale preclisposto
dr I I'Arlnr i ni stratore
t Il 1n't'.tt'nta
1)t't'ittdo nttn .t'i t ryplicu cti, t:onlrulli con duralu puri o in/briore ui 30 giornil
iì

;t

ill

|

'ttr

iN\

h

--'

t,
.l

r L\,\

\'

Articolo

7

(Spese cli bollo e registrazione)

I-e spese di bollo per il presente contratto. e per le ricevute c.onscguenti. sono a carico del
conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto. dandone clocumentata comunicazione al
conduttore - che corrisponde ila quota di sua spettanza, pari allii metà - e all'Amministratore
del condominio ai sensi dell'art. 13 legge 431 del 1998. t.e parti possono clelegare alla
registrazione del contratto unet delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai
fìni della stipula del contratto medesimo. (12)
(ll presenle periodo rutn si upJ.tli6(.r ui c'ontruÍti con durutu puri o infèriorc ui 30 girrni)

Articolo

8

(Pugumento)

Il pagamento

del canone o dì. qr-rant'altro dovuto anche per oneri accessori non puo venire
il titolo. Il mancalo
puntuale pagamento, per qualunque causa. anche di una sola rata del canone (nonché di
quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone). costituìsce in
nrora il conduttore. fatlo salvo quanto previsto dall'arlicolo 55 della legge n 392178.
sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualurìque ne sia

Articolo
(

9

Llso )

I-'irnrnobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del condutlore e delle
seguenti persone attualmente con lui conviventi:

Il conduttore si impegna

a comunicare qualsiasi variazionc del pr:oprio nuclco faniiliare.
Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comoclato, né in tutto né in
parte. I'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Per la successione nel
contratto, si applica I'articolo 6 della legge n. 392178, nel testo vigente a seguito clella sentenza
della Corte costituzionale n, 404 del 1988.

Articolo l0
(Re ces'so

del condut tore)

Il conduttore ha fàcoltà di recedere per gravi rnotivi dal cor-rtratto previo avviso cla recapitarsi

mediante lettera raccontandata alnteno
..... prima.
Il locatore concede al conduttore di recedere dal contratto di locaziorre. dando discletta
mesi prima a mezzo lettera raccomandata. anche senza gravi motivi e. in questo caso.
l'irnposta di registro per comunicare la risoluzionc anticipata del contratto all'Agenzia clelle
Entrate di Rovigo graverà solo ed esclusivamente sul conduttore. Il conduttore rimborserà
inoltre al locatore la quota parte d'imposta di rcgistro già pagata dal locatore stesso relativa
alla restante annualità contrattuale non terminata.
(ll presente periodo non si applicu ui conlrutti con tluratu pari o in/èriore ai 30 giorni)
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Articolo I I
(Consegnal

ll

conduttore dichiara di aver visitato I'r-rnità immobiliare locatagli. di averla trovata
...'... stato locativo, adatta all'uso convenuto e. pertanto. di prenderla in consegna
ad ogni eflètto col ritiro delle chiar,'i, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il
conduttore si impegna a riconsegnare entro la scadenza contrattuale. I'unità immobiliare nello
stato in cui I'ha ricevuta, salvo il deperirnento d'uso, pena il risarcimento del danno: si
irnpegna. altresì. a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistcnte, accusando
in tal caso ricevuta dello stesso con la fìrma del presente contratto. così come si impegna ad
osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condornini. E in ogni caso vietato al concluttore
compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello
stabile.
Si da atto che

ripristini interni, quali tinteggiature e sistemazioni varie. dovranno essere eseguiti
lramite ditte specializzafe, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. che dor,,ranno
rilasciare opportuna garanzia del lavoro eseguito. Le parti possono concordare altresì. chc i
lavori ir-rterni siano eseguiti dalla parte locatrice. addebitandone comunque l'onere al corrcluttorc.
hl questo caso il conduttore si impegna a rendere disponibile l'r.rnità immobiliare almeno l5
giorni prima della scadenza contrattuale per permettere al locarore di etfettuare tutti i ripristini
necessari. Le parti stabiliscono inoltre che. qualora non fosse possibilc per il locatore sistenrarc
l'unità entro la scadenza per irradempimento del conduttore. o 1o stesso conduttore non vi abbia
provveduto entro detto termine. il conduttore si impegna a riconoscere I'equivalentc di una
nrensilità aggiuntiva dalla scadenza contrattuale. quale inder^tnizz,o per il locatore.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'imn-robile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice
civile. di quanto segue:
ov\re-ro di quanto risr.rlta dall'allegato verbale

di consegna.

Articolo

(4;

12

(Moclifiche e dunni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifìca. innovazione, rniglioria o addizione ai locali
locati ed alla loro destinazione. o agli impianti esistenti. senza il preventivo conseÌìso scritto
del locatore.
E' altresì vietato al conduttore fbrare le piastrelle di rivestimento della cucina e del bagrro. hr
ogni caso il locatore sarà esente dall'obbligo di corrispondere indennità per i miglioramenti
che resteranno acquisiti all'immobile, ove non prefèrisca ottenere il ripristino dell'immobile
StCSSO.

Il conduttore esonera espressamente il locatorc da ogni responsabilità per danni diretti cr
indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché pcr
interruzioni incolpevoli dei servizi.
Articolo l3
(As.scmblee)

Il conduttore

ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli. nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle moclalità di gestione dci

servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire. senza
voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione desli altri servizi comuni.
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Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anclre ove
si tratti di edifìcio non in condominio. In tale caso (e con I'osscryanza. in quanto applicabili.
delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dci condomini) i conduttori si riuniscono in
apposita assemblea. convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
(ll presente periodo non si apTtlica ui contuili con durata puri u in/èriore ui 30 giorni)

Articolo l,{
(lmpiunti)

Il

conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si
obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo. restando sin d'ora il locatore. in caso cli
inosservanza. auforizzato a fÌtr rimuovere e demolire ogni antcnna individuale a sperse del
concluttore. il quale nulla puo pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccczioni di legg;e.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo. ove presente. ai ser-rsi della normativa clel
d.lgs n, 192105. con particolare rifì:rimento all'aÍ.7 comma f . il conduttore subentra per la
durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere dj adentpiere alle operazioni cli
corìtrollo e di manutenzione, pertanto dovrà provvedere annualmente alla pulizia cor-r analisi
fimi, e cio dovrà risultare cla da apposita annotazione sul "Libretlo di Impianto della
caldaia". avvalendosi di personale abilitato a tal scopo, che rilascerà idonca ricevuta da
esibirsi a semplice richiesta del locatore.
Il conduttore accusa ricevimento con la fìrma del presente contratto di n. 1 (r,rno) teleconrando
relativo all'impianto di condizionanrento e si impegna altresì a restituire tale telecomando al
termine della locazione. funzionante ed in buono stato ed alla rnanutenzione ordinaria
dell'impianto di condizionamento stesso.
(ll prescnte periodo non si apl:,licu ai conÍratti con durutu pari o infèriore ui 30 giorni)

Articolo l5
(Ac'ce,s,s'o)

Il conduttore

deve consentire I'accesso all'unità immobiliare al locatore. al suo arnministratore
nonche ai loro incaricati ove gii stcssi ne abbiano - nrotivandola - ragione.

Ncl caso in

il

locatore inlenda vendere o. in caso di recesso anticipato del conduttore.
locare I'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana. per almeno
due ore. cou esclusione dei giomi fèstivi oppure con le segr-renti rnoclalità:

(ll

cr"ri

.......(4)

secondo trteriodo non si upplica

ai contratli con tlurata puri o inJèriore ai 30 giorni)

Articolo l6
(C o mmi

s,s

ione di

ne goziaz ione pur
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I.a Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutturc e clci
trasporti di concefto con il Ministro dell'econornia e delle fìnanze. emanalo ai sensi
dell'articolo 4, comma 2. della legge 431 del 1998, è composta da ilue membri scelti fia
appartenenti alle rispettive organizzazioni fìrrnatarie dell'Accorclo territoriale sulla base delle
designazioni" rispettivamente, del locatore e del conduttore.
L'operato della Commissione e disciplinato dal documento "Procedure di rregoziazione c
conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione". Allesato
E al citato decreto.
[.a richiesta di intervento della Commissione non detcrmina la sospensione delle obbligazioni
contrattuali.
La riclricsta di atrivazione della Com4nissionc norì comp()rta oncri.
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Articolo l8
(Vurie

)

A tuni gli effetti del presente contratto. compresa la notifìca deSrli atti esecutivi. e ai frni della
competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e. ovc egli piLr
non li occupi o comunque detenga. presso I'ufficio di segreteria del Comune ove e situato
I'irnmobile locato. ll conduttore si impegna a portare la residenza nell'immobile locato entro
. dalla data di sottoscrizione del prescnte contratto.
modilìca
preserrte
al
contratto non puo aver luogo. e non puo essere provata, sc
Qualunque
non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicarc a terzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di l<tcazione (d.lgs n.196/03).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia clispssto
dal Codice civile, dalle leggi n.392178 e n.431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi
locali nonché alla normativa n-rinisteriale emanata in applicazionc clella legge n. 431 t98 ed
al I'Accordo territoriale.

Altre clausole:
a) E' consentito al conduttore possedere animali domestici. purché lo stesso aclotti tutte le
precauzioni e attenzioni necessarie per il mantenimento dell'integrità dell'unità locata, cor-r
particolare rifèrirr-rento agli arredi presenti, pena il risarcimento dei danni provclcati e nel
rispetto di quanto previsto nel regolamento di condominio per quanto riguarda le parti
comuni:

b) Il conduttore entro il termine di 10 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto, potrà
verifìcare la corretta funzionalità degli elettrodomestici presenti. comunicando al locatore
eventuali anomalie riscontrate; dopo tale periodo le spese di manutenzione ordinaria e cli
conservazione degli stessi saranno a carico della parte conduttrice;

c) Alla riconsegna delle chiavi il locatore verificherà la corretta manutenzione della calclaia e
degli elettrodomestici; in difetto di cio lo stcsso locatore provvederà alla succitata
manutenzione, trattenendo la spesa sostenuta dal deposito cauziclnale;

d) Il locatore consegna copia dell'Attestato di Prcstazione Energetica (APE) ed il condr-rttore
dichiara di aver ricevuto le inlbrn-razioni c la documentazione in ordine all'Attestazione clella
prestazione energetica.

e) Il conduttore dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi
di edilizia residenziale agevolata, concessi in locazione a canone convenzionato. come
previsto dal bando di concorso approvato con De libera di Giunta Regionale Veneta n. 1567
del 26 maggio 2009 e si impegna a chiedere il rilascio dell'Attestazione dei requisiti stessi al
Comune di Rovigo, come previsto dall'allegato B) al Decreto n. 10 del 10 febbraio 201 l.
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[-etto. approvato e sottoscritto

,.........., li
il

locatore

Il conduttore

A mente degli articoli 1341 c t342. del Codice civile. le parti specificanrente approvano ipatti
di cui agli articoli 2 (Esigenz:a dcl loculore/contluttore).3 (Ces,suzionc delle c,ondi:ioni di
lrun,silorieta),4 (Cunone),5 (Depsito cauzionule e altrejitrme di gurunziu),6 (Oncri
uc'cessori).8 (Pagamenlo, risttluzione).9 (U,;o). 10 (Reces',;o clel concluttore), l1 ((on,st:gna).
12 (Moclfìche e dunni), 14 (lmpiunti). 15 (Accessol, 16 (()omntissione di nt:goziuzione
pariletica e c'onc'iliazione slrugiutliziale) e 17 (Varie) del presenre contratto.

Il

locatore

ll conduttore

NOTE

(l) Per le persone

fisiche. ripof:are: nonle e cognornel luogo c data di nascita: dornicilio e codice
fìscalc. Per lc persone giuridiche. irrdicare: ragione sociale, sede. codice fìscale, partita lVA. nurnero
d'iscrizione al Tribunale; nonché norre. cognorre. luogo e clata di nascita del lcgale rappresenranre.
(2) L'assistenza è facoltativa.
Docurnento di riconoscimento: tipo ed estremi. Nel caso in cui il concluttore sia cif.aclino
extracotnunitario, deve essere data cornur.ricazione all'autorità di P.S.. ai sensi dell'articolo 7 dcl
decreto egislativo n. 286198.

(3)

f

(.1) Cancellare la parte che non intercssa.

(5) Descrivere la porziotte locata. Prccisarc altresì che il conduttore avrà I'uso condiviso cli servizi e
spazi comulti, che il locatore si riserva la residr-ra porzione con facoltà di locarla e che il canone di cui
all'a11. 2 e stato impr"rtato in proporzione alla sua superficie.

(6) La durata rrassirna è di rnesi diciotto.

(7) Ilrdicare isoggetti sottoscrittori dell'Accordo irrtegrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, Impresa
di costruzit'rne. Cotnttrre, Associazioni della proprietà edilizia e C)rgarúz.zazioni dei corrdr-rttori).
(8) Massirno tre mensilità.
(9) Indicare fide-jussiorre bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o artro
(10) Per le proprietà di cui all'art. I cotnrri 5 e 6 del DM Ministro delle Infiastruttr-rre e cleitrasoofti ex
art.4 cotnlna 2 della Legge 431198, e cornunque per gli irnrnobili posti in edifici non corrdonruriali.
trfilizzare la seguente formu lazione, sostitutiva de I l' i ntero artico lo
:
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Sono a carico del conduttore. per le quote di cornpetenza esposte all'arlicolo 4, le spese che in basc
alla l-abella oneri accessori, allegato D al decreto erraltato dal Ministro delle infiastrutture e dei
traspolti di cottcerto con il Ministro dell'econonria e dclle fìnanze ai sensi dell'articolo 4. comnra 2
della legge n.431198 - e di cui il presente contratto costitlrisce I'allcgato A - risultano a caricg dellcr
stesso. Di tale Tabella la locatrice e il conduttore diclriarano di aver aruto pierra conoscenza. In sede 6i
cotrsutltivo. il pagamento degli olteri altzidetti deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
Prirna di effettuare il pagamento. il conduttore ha diritto di ottenere I'inclicazione specifìca delle spese
anzidefte e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prenderc visione - anche tranrite
organizzazioni sindacali - presso il Iocatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti
giustificativi delle spese ef-fettuate. Insieme con il pagarnento della prirna rata del canone annuale, il
condltttore versa una qLrota di accottto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo
dell'anno precedente. La locatrice dichiara che la qLrota di partecipaziorre dell'Lrnità innrobiliare locata
e delle relative pertinenze al godimento delle parli e dei servizi cornuni è deterpilata pclle misure cli
seguito riportate. che il cclnduttore approva ed espressarrente accetta. in parlicolare per qLrarìto
conceme il riparro delle relative spese:
a) spese generali
b) spese ascensorc

c) spesc riscaldanrento .....
d) spese condizionamento ..
e) .....

f) ,.

..

g) ....
L.a focatrice. esclusivamente itr caso di interventi edilizi autorizzafi o di variazioni catastali o di
rr.rtrtanrento ttel regime di utilizzitzione delle unità imrnobiliari o di intervepti conrpgrtapti nroclifìche
agli impianti, si riserva il diritto di adegLrare le quote cli ripartizione delle spese prcdette. ciandorrc
cotnunicazione ternpestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote. così determinate, ve'rrgono
applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di
disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore può adire la Comrnissione di negoziazione
paritetica di cui all'arlicolo 6 del decreto ernanato dal Ministro delle infrastrlttture e dei trasporti cli
collcerto colt il Ministro dell'econotnia e delle finanze ai sensi dell'arlicolo 4. cornrna 2. della legge
431/98, e costituita con le rnodalità indicate all'articolo l4 del presente contratto"
Sono interanente a carico del conduttore icosti sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi di
riscalclanlento/raffrescartteltto/condizionanrento dei quali I'irnrnobilc risulti clotato. scconclo cprapt6
prer isto dalla Tabella di cLri al presertte articolo. Il cc'rrrcluttore e tenuto al rirnborsc'r cli tali costi. per la
quota di sua contpetenza.
Il cortduttore e tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultinrir
sosterrà per tali servizi, ulla solnlna tninirna pari a qLrclla risultante dal consuntivo prececlente. Il'irr
facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior impofio in funzione cli clocumentate
variazioni intervenute ttel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta
giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n.
392118. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo l0 di detta legge.
Per la pritna annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro
.... .. cla
corrispondere in ...
..rate alle seguenti scadenze:

(I

ì)

Indicare: rnensile, birnestrale. trimestrale. ecc.

l2) Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca non sono dovute irrnoste di
bollo e registro. ivi cor.npresa clue)la sulltr risolLrzione.

(

Allegato C

LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI TINIVERSITARI
(Legge 9 dicenthre 1998, n. 131, urticolo 5, commu 2)

La

Soc.

(l)

in

nt

legale rappresentante .. .

cor-r
-

uato a .................... il

di seguito

sede

persona del

denominato/a locatore (assistito/a
in persona di ... .
.... ..... ..)

CONCEDE IN LOCAZTONE
all alla sig.12;
di seguito denominato/ a conduttore, identifìcafol a mediante (4)....
(assistito/ a da (3)
...in persona di .

C.F.:

da

(3)

..... ). chc

accetta. per se e suoi aventi causa.

A) I'unità inrnrobiliarc posta in.. ............... viu
n. ...................... piano scala............. irrr.
composta di n. .
vani, oltre cucina e servizi. e dotata altresì dci seguenti elementi
accessori (indicare quali: soffitta, cantina. autorimessa singola. posto macchina in corìuneì o meno.
ecc.) non ammobiliata / ammobiliata (5) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

B)

Lrna porzione dell'unità immobiliare posta in................via .. ............11.
.piano
... scala
int. ...
composta di n. .................vani. oltre cucina e servizi. e
dotata altresi dei seguenti elementi accessori (indicare quali: soflìtta. cantina, autorimessa singola,
posto macchina in comune o meno. ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel seguente modo (6) ...
Iron ammobrliafa lantmobiliata (5) conie da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
a) estremi catastali identifìcativi dell'unità immobiliarc:
b) prestazione energetica:

sicurczza impianti:
d) tabelle millesirnali: proprietà....... riscaldamento
c)

...... acqua....... altre ....

l-a locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo I
(Durulu)
contratto e stipulato per la durata di ....
mesi (7), dal
............a1
. Alla prirna scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale
periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre rnesi
prima clella data di scadenza del contratto.

Il

Articolo

2

(Naturu /ran.sitoria)
Secondo quanto previsto dall'Accordo tenitoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5. comnta 3. della
legge n.,+31/98, tra ...
.... e depositato il
..... presso il Cornunc di
Prot. n.
......'t.....1e parti conccydano che la presentc locazione ha natura
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transttoria in quanto il condultore esprcssamenle ha I'esigenza di abitare I'intmobile lrequentanclo
corso di studi di
presso
.. ... (8)

Articolo

3

(Cunone)

Il
3

canone annuo

8441

. ovvero

di

locazione. secondo quanto stabilito dall'r\ccordo territoriale definito tra
......... e depositato il .............
presso il Conrur-re di Rovigo Prot. n.

dall'accordo integrativo sottoscritto

è convenuto in curo

tra

(9) in

clata

che il conduttore si obbliga a
nlezzo di bonilìco bancario-

nel domicilio del locatore ovvero a
in n.
rate eguali anticipate di euro
ciascuna. alle seguenti date:
.... .... (5)
corrispondere

ovvero.
Il

canone sarà aggiornato ogni annualmente nella misura del 75o/o dell'indice ISTA'I'relativo ai
pre'z.zi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. rilèrito al mese prececlente a qr-rello cli
inizio contratto.

Articolo ,l
(Deposito cauzionule)

A garanzia delle obbligazioni assul'ìte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa (5) al
locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
......pari a n...
mensilità del canone (10), non imputabile in conto
canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al terntine della locazione. Il
deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, e comunque entro 20
giorni dal termine della stesszt. previa verifìca sia dello stato dell'unità immobiliare sia
del l'osserva nza

di o gni obb I i gazione contrattual

Altre forme di

e.

garanzia:

(l

I)

Articolo 5
K)neri uccessori)
Per gli oneri accessori le parti fànr-ro applicazione della 'fabella oneri accessori. allegerto D al
decreto del Ministro delle infiastruttr.rre e dei trasporti di concefto con il lvlinistro dell'economia c
deile lrnanze. etnanato ai sensi dell'articolo 4. comma 2. della legge n. 431198 e di cr-ri il presente
contratto costituisce l'allegato C.
In scde di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli
condominiali/comuni a carico del conduttore deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.
Prima di effèttuare il pagarnento, il conduttore ha diritto di ottenere I'indicazione specifìca delle
spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anchc- tramitc
organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore
condominiale. ove esistente) dei docr-rmenti giustifìcativi delle spese effettuate. Insieme con il
pagarnento della prima rafa del canone annuale, il conduttore \/ersa una quota di accor-rto nor-r
sttperiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. (12)
Sono interamente a carico del cor:rdultore le spese relative ad ogni utenza (energia elettrica. acqua.
gzrs. telef'ono c a1tro...................... ).

Per le spese di cui al presente articolo il conduttore versa una quota di
conguaglio.
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(Spe.se

Articolo 6
di hollo e di registrazione)

Lc spese di bollo per il presente contratto. e per le ricevute conseguenti, sono a carico del
conduttore.
Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone docurnentata comunicazione al
conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza. pari alla metà - e all'Amministratore del
condominio ai sensi dell'art. l3 legge 431 del 1998. Le parti possono delegare alla registrazione clel
contratto una delle oÍganrzzazior-ri sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula 6el
contratto medesimo. (14)
Articolo

7

(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non puo venire sospeso o
ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento.
per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto. ove di irrporto
pari ahneno ad una rnensilità del canone), costituisce in mora il conduttore. fàtto salvo quanto
prer,'isto dall'articolo55 della legge n. 392178.

Articolo

8

(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo
patto scritto contrario, e latto divieto di sublocare o dare in comodato. né in tutto né in parte. l'upità
immobiliare, pena la risoluzione cli diritto del contratto.

Articolo
(

Re
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)

Il conduttore ha fàcoltà di recedere dal contratto per gravi motivi. previo avvisc'r cla recapitarsi
mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima. 'l-ale facoltà e consentita anche acl uno o piu
dei conduttori firmatari ed in tal caso" dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione proseguc nei
conlionti degli altri. ferma restan<lo la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periocli cli
conduzione.
Le modalità di subentro sono così concordate tra le parti:
Il locatore concede al conduttore di recedere dal contratto di locazione. danclo disdetta......".... rnesi
prima a mezzo lettera raccomandata. anche senza gravi motivi e, in questo caso, I'imposta cli
registro per comunicare la risoluzione anticipata del contratto all'Agenzia delle Entrate di Rovigo
graverà solo ed esclusivamente sul conduttore. ll conduttore rimborserà inoltre al locatore la qr-rota
parte d'imposta di registro già pagata dal locatore stesso relativa alla restante annualità contrattuale
non terminata.
Articolo l0
(('on.segnul

Il conduttore dichiara di aver visitato l'r.rnità irnmobiliare locatagli, di averla trovata.
stato locativo. adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni eflètto col ritiro
delle chiavi, costituendosi da quel rlaomento custode della stessa. Il conduttore si impegna a
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ricotrsegnare eutro la scadenza contrattuale, I'unità immobiliare nello stato in cui I'lia ricevuta. salvo
il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del
regolamento dello stabile ove esistente. accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la lrrma del

presente contratto, così come si inrpegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea de i
condoniini. E in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano
recarL- molestia agli altri abitanti rJello stabile,
Si da atto che ripristini interni, quali tinteggiaturc e sistemazioni varie. dovranno essere eseguiti
tramite ditte specializ.zafe. regolarmente iscritte alla Camera di Cornmercio. che dovranno rilasciare
opportuna garanzia del lavoro cseguito. Lc parti possono concordare altresì. che i lavori interni
siano eseguiti dalla parte locatrice. addebitandone comunque I'onerc al concluttore. ln questo caso il
condttttore si inipegna a rendere disponibile l'unità intmobiliarc almeno 15 giomi prirna clella
scadenza contrattuale per permettere al locatore di effèttr-rare tutti iripristini neccssari. [-e parti
stabiliscono inoltre che. qualora non fbsse possibile per il locatore sistemare l'unità entro la
scadenza per inadempimento del conduttore. o lo stesso conduttore non vi abbia provveduto entrcr
detto termine. il conduttore si impegna a riconoscere l'equivalente di una mensilità aggiuntiva dalla
scadenza contrattuale. quale indennizzo per il locatorc.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'imrnobile. ai sensi dell'articolo 1590 del Codicc civile
dl quanto segue:
ovvero

di

quanto risulta dall'alleEtato verbale di consegna. (5)

Articolo

II

(Modilic'he e dunni)

ll

conduttore non può apportare alcuna modifìca, innor,,azionc, miglioria o addizione ai locali locati
ed alla loro destir-razione, o agli impianti esistenti. senza il preventivo consenso scritto del locatore.
E' altresì vietato al conduttore fbrare le piastrelle di rivestimento clella cucina e del bagno. ln ogni
caso il locatore sarà esente dall'obbligo di corrisponderc indrìnnità per i miglioramenti che
resteranno acquisiti all'immobile, ove non prefèrisca ottenere il ripristino dell'immobile stesso.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti
che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore meclesimo nonché per interruzioni
incolpevoli dei servizi.

Articolo l2
(A.ssanthleel

Il

conduttore ha diritto di voto. in lurogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli. ncllc
delibcrazioni dell'assemblea condominiale relative allc spese ed alle modalità di gestione dei sen,izi
di riscaldamento e di condizionamento d'aria. IJa inoltre diritto di intervenire. senza voto. sulle
deliberazioni relative alla modifìcazione degli altri servizi comuni.
Quar.rto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anclie ove si
tratti di edifìcio non in condominio. In tale caso (e con I'osservanza. in quanto applicabili. delle
disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita
assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo l3
(Impiunti)

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva cenfralizzata - si obbliga a
servirsi unicamente dell'impianto relTtivo. restando sin
il locatclre in caso di inosservanza
ll
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autorizzato a fàr rimuovere e de:molire ogni antenna individuale a spese del condr-rttore. il quale
nulla puo pretendere a qualsiasi trtolo. fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente. vale la normativa del D. lgs n.
192105, con particolare rifèrimento all'art. 7, comma f . il conduttore subentra per la durata della
delenzione alla fìgura del proprietario nell'onere di aclempiere alle operazioni di controllo e di
manutenzione, pertanto dovrà provvedere annualmenle alla pulizia con analisi fìmi, e cio dovrà
risultare da da apposita annotazione sul "Libretto di Impianto della caldaia", avvalelclosi di
personale abilitato a tal scopo, che rilascerà idonea ricevuta da esibirsi a semnlice richiesta del
locatorc.

Il conduttore accusa ricevinlento coll la firma del presente conlratto cli n. I (uno ) telecomalclo
relati'"'o all'impianto di condizionamento e si impegna altresì a restituire talc telecornando al
termine della locazìone, finzionante ed in buono stato ed alla manutenzione ordinaria dell'impianto
di condizionamento stesso.

Articolo

14

(Accessi)

Il conduttore deve consentire

I'accesso all'unità immobiliare al locatore. al suo arnuriuistratore
gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
locatore intenda vendere o. in caso di recesso anticipato del concluttore, locare

nonché ai loro incaricati ove

Nel caso in cui

il

I'unitiì immobiliare. questi deve c,rnsentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore. cor-r
giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

esclusione dei

Articolo
((; ommis sione

di

net

15

goziuz ione parile t ica a conc

il

iaz

ione s trugiudizialc)

l,a Cornrnissione di cui all'articolo 6 del decrelo del Ministro delte infiastrutture e clei trasporti cli
concerto con il Ministro dell'econorria e delle fìnanze. enlanato ai sensi dell'articolo 4. comnter 2.
della legge 431 del 1998. è composta da due monbri scelti fra appartenenti alle rispettivc
organizzazioni fìrmatarie dell'Accordo territorialc sulla base delle designazioni. rispettivamente. de.
locatore e del conduttore.

e disciplinato dal documento

"Procedure di negoziazione e
conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione"" Allecato E al
citato decreto.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni
contrattuali.
La richiesta di attivazione della Commissione non conlDorta oneri.

L'operato della Commissione

Articolo l6
(Varie)

A tutti gli effètti del

presente contratto. compresa la notifica degli atti esecutivi. e ai lìni clella
conlpetenza a giudicare, il conduttore elcgge domicilio nei locali a lr-ri locati e. ove egli piu non li
occr.rpi o comunque detenga. presso I'ufÎcio di segreteria del Comune ove ò situato I'immobile
locato.

Il

conduttore

si impegna a portare la

residenza nell'imniobile locato entro
dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Qualunque modifica al presente contratto non puo aver luogo, e norì può essere provata, se non con
atto scntto.
Il locatore ed il conduttore si auforizzano reclprocamente a comunicarc a terzi i propri dati personali
in relazione ad adempimenti connessi cql ràpporto di loca4ione (d. lgs n. n. 196/03).
I
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Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal
Codice civile. dalle leggi n.392178 e n.431/98 o comunqLre dalle norme vigenti e clagli usi locali
nonche alla normativa ministerialLe emanata in applicaz.ione della legge n.431/98 ed agli Accordi di
cui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole:

a) E' consentito al conduttore

possedere animali domestici. purché lo stesso adotti tutte le
precauzioni e attenzioni neces:;arie per il mantenimento dell'integrità dell'unità locata. con
parlicolare riferimento agli arredi presenti. pena il risarcimento dei danni provocati e nel rispetto cli
quanto previsto nel regolamento di condominio per quanto riguarda le parti comuni;

b) Il conduttore entro il tennine di 10 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto, potrà r,'erifìcarc
la corretta fìrnzionalità degli elettrodomeslici presenti. comunicanclo al locatore eventuali anomalie
riscontrate: dopo tale periodo le spese di manutenzione ordinaria e di conservazione degli stessi
saranno a carico della parte conduttrice:

c) Alla riconsegna delle chiavi il locatore verifìcherà la corretta manutenzione della caldaia e clegli
elettrodomestici; in difetto di cio lo stcsso locatore provvederà alla succitata manulenzione.
trattenendo la spesa sostenuta dal deposito cauzionale;

d)

Il

locatore consegna copia clell'Attestato di Prestazione Energetica (APII) ed il conduttorc
dichiara di aver ricevuro le inforrnazioni e la documcntazione in ordine all'Attestazione della
prestazi one energetica.

e) Il conduttore dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi per I'accesso agli alloggi cli
edilizia residenziale agevolata. concessi in locazione a canone convcnzionato, come previsto clal
bando di concorso approvato con Delibera di Giunta Regionale Veneta n. 1567 del26 maggio 2009
e si irnpegna a chiedere il rilascio dell'Attesfazione dei requisiti stessi al Comune di Rovigo, conle
previsto dall'allegato B) al Decreto n. l0 del l0 fèbbraio 201L

Letto" approvato c sottoscritto
t;

Il

locatore

Il conduttore
A mente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. le parti specificamente approvano ipatti cli cur
agli articoli 2 (Natura transitoria) 4 (Deposito cauzionale e altre fbrme di garanzia), 5 (Oneri
accessori), 7 (Pagamento. risoluzione), 9 (Recesso del conduttore). l0 (Consegna), 1 1 (Mo<iifìche e
danni). 13 (hnpianti), 14 (Accessi), l5 (Cornniissione di negoziazione paritetica e conciliazione
stragiudiziale) e l6 (Varie) del presente contratto.

Il

locatore

Il conduttore
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,
,I
lt

I
1!

./i
v

i

.*---'

f

d-r

]i"k.

NOTE

(l)

Per le persone fisiche, ripoflare: Itorne e cogrlomel luogo e data di nascita; clomicilio e codice fìscale. per
le pet'sone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice tìscale, partita IVA, nunrero d'iscrizione al
Tribtrrtale: nonché Ilorre. cogrìorne. 11r-rogo e data di nascita del legale rappresentante.

(l)

Per le persone fisiche, riportare: llolnc e cogr.ror.nc: luogo e data di nascital domicilio e cgdicc fìscalc. per
le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA. numero d'iscrizione al
'l'ribunale,
ttonclté Iìonle, cognorne, )uogo e data di nascita del legale rapltresentante.
(3.1

l-'assistenza è fàcoltativa.

(4)

Documetrto

di

riconoscitnento: tipo ed

estrerri. Nel caso irr cui il

extracolnunitario. deve essere data cornurricazione all'autorità
leeislativo n.286198.

di

P.S..

concluttore sia cittlclinr.
ai sensi dell'articolo 7 del ciecreto

(5) Cancellare la parte che non interessa.

(6) Descrivere la porziotre locata. Precisare altresì che il concjuttore avrà I'uso condiviso di servizi e soazi
contutli. che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il canorìe di crri all'art. I e
stato irnputato in proporzione alla sua superficie.

(7) La durata mittima è di arrni sei ntesi e qr.rella rnassirna di trcntasei rnesi.

il

di laLrrea o cli fbnnazione post-laurea (quali nraster, clottorati. specializzazioli 6
Lltl colrìulle diverso da quello di residenza, presso Università. o sedi urriyersitaric
distaccate, e comunqlre di istituti di istruzione superiore. clisciplinati dal Regio decreto 3ll08/1933 n.1592 e
dalla legge 2111211999 n.508.
8) Indicare

corso

perfeziortatnenti)

in

(9) Irrdicare isoggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà. Gestore. Cooperativa. Ilrpresa

c1i

costruziorre, Conrune. Associazioni clella proprietà edilizia e Orgarizzazirtrri dei conduttori).
(

l0) l\{assirno tre rnensilità.

(l l)

Irrdicare fìdejussione bancaria o assicurativa, garanzia di terzi o altro

(12) Per le proprietà di cui all'art. I comtni 5 e 6 del DM Ministro delle lnfiastruttr-rre e dei trasporti di
corrcerlo con il Ministero dell'econotrria e delle fìnanze ex art.;1 cornrna 2 della Legge 131198. e conlullqLre
per glr imnrobili posti in edifìci trolt condotttiniali, uliliz-z,are la seguente f'orntulazigne. sostitutiva dell'ilttercl
art ico lo:

Solto a carico del conduttore, per le quote di competerrza esposte all'afticolo 4. le spese c6e ilr base alla
Tabella oneri accessori, allegato D al decrcto ernanato dal Ministro delle infiastrutture e dei trasporti dr
concerto con il Ministro dell'ecorrotrria e delle finanze ai sensi dell'arlicolo 4, cornma 2 clella legge n. 43llg1
- e di cLri il presente contratto costitLrisce I'allegato A - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la
locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza. In sede di consrrntivo. il pagarnento degli
olleri anzidetti deve avvetrire erltro sessanta giorni dalla richiesta. Prirna di eff-cttuare il paganrclto. il
condtlttore ha diritto di ottenere I'indicazione specifìca dellc spese anzidette e dei criteri di riparliziope. Ila
irroltre diritto di prendere visione - anche tramite organiz,zazioni sinclacali - presso il lgcatore (o il suo
amntinistratore, ove esistente) dei documenti giustifìcativi delle spese el'fettuate. Insieme con il pagarnento
della prima rata del canone attnuale, il conduttore versa una quota cli acconto 1o1 superiore a quella di s'a
spettanza risultarlte dal consuntivo dell'attno precedente. La locatrice dichiara che la qLrota di partecipazionc
dell'unità immobiliare locata e delle,relative peftinlnze al godinrento clelle parti e dei servizi conruni e
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detertninata nelle ntisure

di

seguito riportate, che

il

conduttore approva ed espressarrenre accetta, lp

particolare per quanto coucerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali

b) spese ascensore
c) spese riscaldarnento ... ..
d) spese condizionarneuto ..
e) ... ..

f) ...

g)

.

..

L,a locatrice. esclusivalnente ilt caso' di ittterventi edilizi aulorrz.z.ati o cli variazioni calastali tt cli rnutarnento
Itel regitne di ulilizzazione delle unità imtnobiliari o di interventi compofianti nodifrche agli irlpiapti. si
riserva il diritto di adeguare Ie quote di riparlizione delle spese predette. clandone comulicazione li:rnpcstiva
e tnotivata al coltduttore. l,e tluove quote, così deterrninate, vengono applicale a decorrerc dall'esercizicr
sttccessivo a quello della variaziotre intcrvenuta. In caso di disaccordo c9p quanto stabilito dalla locatrice. il
concluttore può adire la Comnlissione di negoziazione paritctica di cLri all'articolo 6 del decreto ernalato dal
Ministro delle lnfrastrutture e dei trasporti di concerto coll il Ministro <Jell'ecopomia e delle finalze ai se'si
dell'articolo 4, comlna 2, della legge 431/98. e costituita con le uiodalità indicate all'articolo l4 dcl prescnte

contratto.

Sono interalnellte a carico del conduttorc icosti sostenuti dalla local.rice per la fbrnitura dei servizi dr
riscaldamento/raffrescarnento/condiziotratncnto dei quali I'irnrnobile risrrlti dotato, secc'rndo cluantcr preyist6r
dalla Tabella di cui al presente articolo. ll conduttore è tenuto al rirrborso di tali costi. pcr la quota di sua

colnpetellza.
Il conduttore è tenuto a corrispoltdere, a titolo di acconto. alla locatrice, per le spese che quest'ultinra soste'rrà
pcr tali servizi, Lll.ìa solrllra tninitna pari a quella risultante dal consuntivo precedelte" E'in fàcoltà della

locatrice richiedere, a titolo di accottto. un rnaggior irrrporto in fìrnzione di documentate yariazioli
intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che cleve esserc l,ersato entro sessarrta giorni clalla
ricltiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392178" Resta altresi
salvo quanto previsto dall'articolo l0 di detta legge.
Per la prilna atltualità. a titolo di acconto. tale sornrna da versare e di euro
.. ..... clz,
corrispondere in ..
...rate alle seguenti scadenze:
al ... . .
.ellro
.

al ... ..
al ..,..
al .....

.euro

.

.ellro.
euro ..

salvo conguaglio.
(

l3) Indicare: rnensile, bimestralc, trirlestrale.

ecc.

il locatore opti per I'applicazione della cedolare secca non sono dovute irnposte di bollcr
ivi compresa quella sulla risoluzione,

(14) Nel caso in cLri
e registro,
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