
ACCORDO INTEGRATIVO PER IL TERIUTORIO DEL COMUNE DI ROVIGO
in attuazione della legge 9 dicembre 1998, n" 43I, e del clecreto 16 gennaio Z}I1- del Ministr.o
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Fra le seguenti orgunizzazioni:

A,P,E, - CONFEDILIZIA in persona del Presidente Paolo Mercuri

C.O,N,I,A. rappresentata da Mauro Rossin

e la SOCIETA':

- CAVAZZANA FRANCO & C. s.a,s. - CF:00597340280 con sede legale in Tribano
(PD), Via Corollo n.10 in persona del legale rapprersentante Sig. Cavazzana Franco nato a
Tribano iI28.09,1940 CF: CVZ FNC 40P28L4141:

PREMESSO

- che il 16 gennaio 2017 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle ftnanze indicato in epigrafe, in
alluazione di quanto previsto dall'ar1. 4, comma2,, della legge 9 dicembre 1998,n,431;

- che il 14.6.2018 è stato sottoscritto I'Accordo tenitoliale per il Comune di Rovigo, in
attuazione del citato Decreto Ministeriale, accoÍdo depositato presso il Comune di Rovigo
il 15,6,2018 Prot. 38441;

- clre I'afi.. 14 del citato Accordo prevede che ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 5

del D,M. 16.1t2017 sono da intendersi soggetti detentori di grandi proprietà immobiliali
quelli aventi in capo piu di 30 unità immobiliari ad uso abitativo nell'ambito tenitoriale
del Comune di Rovigo;

- che la società Cavazzana Franco & C. s,a.s, e proprietaria, di più di 30 unità immobiliari
- che, petlanto, è necessario provvedere alla stipulazione di un Accoldo integrativo per la

locazione delle predette unità imrnobiliari;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

L'Accordo territoriale stipulato il 14,6.2018 è integrato dal presente Accordo, con validità
esclusivamente per la cttata società Cavazzana Franco & C, s,a,s.

TTTOLO A)
CONTRATTI AGEVOLATI

(art, 2, commq 3, L.431/'98 e art. l, D.M. l6 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione dell'Accoldo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito
dall'intero tenitorio amministrativo del Comune di Rovigo

2) Il tenitorio del Comune di Rovigo, tenuto presente quanto disposto dall'art, I,comma2,
del D,M, 16 gennaio 2017, viene suddiviso in aree omogenee come da allegato 1 (Alee del
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3) Per le aree omogenee, come sopra individuate, sono definite le fasce di oscillazione dei
canoni come da allegato 2 (Fasce di oscillazione - Scheda calcolo),

4) I valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione devono intender.si aggiornati
annualmente, ai fini della stipula di nuovi contratti, nella misura massima del 100% della
variazione dell' indice Istat,

5) Il canone mensile di locazione di ogni singola unità immobiliare sarà determinato dalle
parti all'interno delle fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 e aggtomato annualmente nella
misura contrattata dalle parti e comunque non superiore al7 5% della variazione Istat,

6) Nella definizione del canone effettivo, collocato fra il valore minimo ed il valore massimo
delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a lolo richiesta - dalle rispettive
organizzazioni sindacali, tengono conto degli elementi oggettivi e dei criteri di cui all,ailegato
2,

7) La misura in mq. utili dell'unità immobiliare, ai fini del conteggio del canone, è così
calcolata:
a) per 1'alloggio:

' incremento con coefficiente moltiplicatole di 1,50 per le unità di superficie netta inferiore a
mq 36;

. 54 mq per le unità oltre 36 rnq fino a 42 nq;
o incremento con coefficiente moltiplicatore di 1,30 per le unità con superficie oltre 42 mq

fino a 50 mq;
o 65 mq per le unità oltre 50 mq fino a 65 mq;
t la superficie netta calpestabile per le unità con superficie oltre 65 mq fino a 100 mq;

' m9' 100 sommati al I0% della superficie eccedente per le unità con superficie oltre 100 mq;
b) il 50% della superficie dei box e autorimesse ad uso esclusivol
c) i\ 50% della superficie di mansarde, taverne per la parte con altezzaminima 2,40 m.
d) i|20% della superficie di balconi, teÍrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il l5%o 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 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 del5o/o per i contratti di durata di quattro
anni, del 7'fo per i contratti di dulatadi cinque aru:ri, del l}ohper i contratti di duratadi sei o
più anni, a valere per l'intera durata contrattuale,

9) Per gli alloggi anedati,le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 subiscono, nei valori
minimo e massimo, un aumento del 15% nel caso di sola presenza di cucina completa; del
30'/o nel caso di arredo completo; a valere per I'intera durata contrattuale.

10) Per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2,let"t, a), della legge n. 4371'9g,le fasce di
oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione- Scheda calcolo) subiscono, nei valori
minimo e massimo, un aumento tra il 5'/o e ilz}oh, a valere per l'intera durata contrattuale,

bmenti di cui ai paragraft 8, 9 e 10 sono tra essi cumulabili,
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12) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appartamento è
frazionalo in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche coniiderando parti
e servizi condivisi, in rnodo tale che la somma clei canoni delle singole porzioni non ecòeda
mai il canone previsto dalla fascia per I'intera unitzì immobiliare. Sarà chiaramente irrdicato
nel contratto la porzione dell'immobile con le parti comuni concesse in locazione e allegata
planimetria

13) Le parti contrattuali possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive
otganizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori, Le parli contrattuali possono
chiedere alle organizzaziom sindacali firmatarie del presente accordo di accertare la
rispondenza all'accordo tenitoriale dei contenuto economico e normativo del contratl.o che
hanno già stipulato.
L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma8,2, comma B, e 3, comma 5 de1 D.M. 16
gennaio 2017 , è rilasciata alla parle richiedente da una organizzazione della proprietà edrhzia
o dei conduttori firrnataria del presente Accordo tramite 7a elaborczione e consesna del
modello allegato 3 (Attestazione).

14) I contratti sono stipulati usando il tipo di contral.to Allegato A) al D,M. 16 gennaio2077,
così come modificato e integrato dal tipo di contratto allegato al presente accordo in
conformità all'art,l comma del D.M., e con la possibilità di variazioni in relazione alle
particolari esigenze del conduttore,

TTTOLO B)
CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI

(art, 5, comma I, L, 431/'98 e art, 2, D,M, l6 gennaio 2017)

1) L'ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito
dalf intero territorio amministrativo del Comune di Rovigo che, ai fini di quanto plevisto
dall'art. 2, comma 2, deI D.M. 16 gennaio 201,7 , risulta, ai dati dell'ultimo censimento, avere
un numero di abitanti superiore a 10.000.

2) I contratti di locazione di natura transitoria hanno durata non superiore a diciotto mesi.

3) Ai frni dell'art. 2, comma 2, D.M, 16 gennaio 2017,7e Organizzazioni stipulanti danno atto
che il canone dei contratti individuati in epigrafe e 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 10% nei valori massimi, in caso di esigenze legate a necessità del conduttore.
lOpzione: Nel cqso di Comune con meno di 10.000 abitanti; Il canone è liberamente definito
dalle parli,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 superficie 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 oltre 65 mq fino a 100 mq;

ati al I0%o della superficie eccedente per le unità con superficie oltre 100 mq;
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b) il 50% della superficie dei box e autorimesse acl uso esclusivol
c) il 50% della superficie di mansarde, taverne per la parte con altezzaminima 2,40 m.
d) i|20% della superficie di balconi, teÍrazze, cantine ed altri accessori simili;
e) non oltre il l5Yo deIIa superfrcie scoperta di pertinenza d,ell'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 del5%,

5) Per gli alloggi atedati,le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 subiscono, nei valori
minimo e massimo, un aumento del 157o nel caso di sola presenza di cucina completa; del
30% nel caso di arredo completo; a valere per l'intera durata contrattuale,

6) Per gli immobili di cui aIl'art. 1, comma 2, letr, a), della legge n, 43ll,gg,le fasce di
oscillazione di cui all'allegato 2 (Fasce di oscillazione - Scheda calcolo) subiscono, nei valori
minimo e massimo, un aumento tra il 5"/o eil20o , a valere per f intera durata contrattuale,

7) Gli aumenti di cui aiparcgrafi 5 e 6 sono tra essi cumulabili.

8) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone delf intero appartamento è
frazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, 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 f intera unitÈr immobiliare. Sarà chiaramente indicato
nel contratto la porzione dell'immobile con le parti comuni concesse in locazione e allesata
planimetria,

9) I canoni di locazione e la ripartrzione 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 soddisfacirnento,
rispettivamente, di proprietari e conduttori:

10.1) Fattispecie di esigenze dei proprietari, Quando il proprietario ha esigenza di adibire
entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazíone 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 locazione, che comporti il rilascio
dell'alloggio di servizio; qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento
cefto a data prefiss ata ed espressamente indicata nel contratto,

10,2) Fattispecie di esigenze dei conduttori, Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di
lavoro a tetmine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di resiclenza;
previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro; trasferimento temporaneo dalla sede di
lavoro; necessità di cure o assistenza a familiari; acquisto di un'abitazione che si renda
disponibile entro diciotto mesi; ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano
temporaneamente inutrlizzabile l'abrtazione del conduttore; campagna elettorale; qualsiasi
altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento cerfo a data prefissaJa ed
espressamente indicata in contratto,

11) In applicazione dell'ar1. 2, comma 5, del DM 16 gennaio 2017 Ie parti contlattuali che
intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattisnecie



dalla rispettiva organirzazione della proprietà edilizia e dei colduttori firmatarie del presente
Accordo che attestano il supporto fornito, di cui si dàatto nel contratto sottoscr.itto traieparti.

12) Per la stipula dei contratti di cui al presente Titolo è sufficiente la sussist enza di una delle
suindicate esigenze in capo anche a una sola delle parti contraenti,

13) Le pafti contrattuali possono essere assistite in sede di stipula dalle rispettive
organizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori, Le parti contrattuali p'ssono
chiedere alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo di accertare la
rispondenza all'accordo tenitoriale del contenuto economico e normativo del contratto che
hanno già stipulato,
L'attestazione prevista dagli articoli 1, comma8,2, comma g, e 3, comma 5, del D.,M. 16
gennaio 2017 , è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edtlizia
o dei conduttori firmataria del presente Accordo tramite la elaborczione e consesna del
modello allegato 3 (Attestazione).

14) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D,M, l6 gennai o 2017 ,
cosÌ come modificato e integrato dal tipo di contratto allegato al presente accordo in
conformità all'art,l comma del D.M,, e con la possibilità di variaziòni rn relazjone alle
particolari esigenze del conduttore,

coNrRArrrrRANSrr;IJTXLE?!ì'uo"*truNrvERSrrARr
(art, 5, commi 2 e 3, L, 431/'98 e art. 3, D,M. I6 gennaio 2017)

l) L'ambito di applicazione del presente Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è
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 di
specializzazione,

2) I contratti transitori per studenti universitari hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili
alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicalsi 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 carlone, è così
calcolata:
a) per l'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 superficie oltre 42 mq

fino a 50 mq;
. 65 mq per le unità oltre 50 mq f,rno a 65 mq
. la superficie netta calpestabile per le unità con superficie oltre 65 mq fino a 100 mq;
' mQ' 100 sommati al I0oA della superficie eccedente per le unità con superficie oltre t00 mq;

b) il 50% della superficie dei box e autorimesse ad uso esclusivo;
c) i\ 50% della superficie di mansarde, taverne per la parte con alfezzaminima 2,40 m,
d) il20% della superficie di balconi, lertazze, cantine ed altri accessori sirnili;
e) non oltre il l5Yo della superficie scopefta di pertinenza delT'immobile in godimento
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f) la superficie di ctti alla lettera a) avÈtnnatolleranzapet eccesso o per clifetto pari e sino ad
un massimo del5%.

4) Pet gli alloggi arîedatr, le fasce di oscillazione di cui all'allegato 2 subiscono, nei valori
minimo e massimo, un aumento del 15%o nel caso di sola presenza di cucina completa; del
30"/o nel caso di arredo oompleto; a valere per l'inter.a durata contrattuale.

5) Per gli immobili di cui all'art, 1, comma 2, Iel:1, a), della legge n,43|,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 5% e il 20o , a valere per l'intera durata contrattuale,

ó) Gli aumenti di cui aiparagrafi 4 e 5 sono tra essi oumurabili,

7) Nel caso di locazione di porzioni di immobile, il canone dell'intero appar.tamento è
îtazionato in proporzione alla superficie di ciascuna porzione locata, anche .orriid"runcl' parti
e servizi condivisi, in modo tale che la somma dei canoni delle singole porzioni non ecòeda
mai il canone previsto dalla fascia per I'intera unità immobiliare. Sarà chiaramente indicato
nel contratto \a porzione dell'immobile con le parti comuni concesse in locazione e allesata
planimetria

8) Le patti contrattuali possono essere assistil.e in sede di stipula dalle rispettive
otganizzazioni sindacali della proprietà e dei conduttori. Le parti contrattuali possono
chiedere alle organrzzazioni sindacali firmatarie del presente accordo di a".e.tare la
rispondenza all'accordo territoriaie del contenuto economico e normativo del contratt.o che
hanno già stipulato.
L'attestazione prevista dagli articoli 1, commaB,2, comma 8, e 3, comma 5, del D.M. 16
gennaio 2017 , è rilasciata alla parte richiedente da una organizzazione della proprietà edilizia
e/o dei conduttori f,trmataria del presente Accordo tramite la elaborczione e consesna del
modello allegato 3 (Attestazione).

9) I contratti sono stipulati usando il tipo di contratto Allegato A) al D.M, 16 gennaio2017,
così come modificato e integrato dal tipo di contratto allegato al presente accoldo in
conformità all'afi,l comma del D.M., e con la possibilità di vaiazionj in relazione alle
particolari esigenze del conduttore.

TITOLO D)
CANONE MASSIMO DELL'ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO

1) I canoni massimi dell'alloggio sociale, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, del
Decreto 22 aprile 2008, sono individuati alf intemo delle fasce di oscillazione in misula che
tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore. Tali agevolazioni
costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall'ar1icolo 1, comma 7, seoondo
periodo, del D.M, 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del
canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente Accor.do.
2) Nella definizione di detti canoni si applicano le modalità di calcolo previste al titolo A), del
presente Accordo,
3) Per gli oneri accessori si applica quanto previsto dall'articolo 4 del D,M. 16 gennaio 2,017 .

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

TTTOLO F)
COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE

STRAGIUDIZIALf,.

1) Per l'attivazione della procedura prevista dall'art,6, D,M. 16 gennaio Z0l7 e dagli
articoli 14 del tipo di contratto Allegato A) al D.M, 16 gennaio 201i, del tipo di contraúo
Allegato B) al D.M, 16 gennaio 2017 e del tipo di oontratto Allegato C) al D-lvL 16 gennaio
2017, si applica quanto stabilito dal Regolamento, Allegato E) del D.M. 16 gennaio 20ll. per
l'awio della procedura la parte interessata utilizza il modello allegato 5 (Modello di richiesta)
al presente Accordo.

TITOLO G)
RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO

1) Il presente Accordo, depositato con le modalità previste dall'arlicolo 7, comm a2, d,eID,M,
l6 gennaio 2017, ha durata di anni tre a decorrere dal giorno successivo a quello del deposito,
e rimarrà in vigore anche successivamente fino alla sottoscrizione di un nuwo accordo,
Il presente accordo entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione e verrà depositato presso il
Comune di Rovigo e la Regione Veneto.

costituiscono parte integrante di questo Accordo i seguenti allegati:

A1l, 1: Aree del Comune di Rovigo
AlI.2: Scheda di determinazione del canone
All, 3: Attestazione
All, 4: Modulo di richiesta
All,A: Tipo di contratto agevolato
All,B: Tipo di contratto transitorio ordinario
All,C: Tipo di contratto transitorio per studenti universitari

Letto, confermato e,sottopcritto dalle Or ganrzzazioni stipulanti,
l. t

Rovigo, data YlI0lW(f

-

A,P,E, - CONFEDILIZIA in persona del Presidente paolo Mercuri

NA FRAIICî Pt C, su.
''oii?,_l? .jl.I 0:! ;3422ffi

C,O,N,l,A, lappresentata da Mauro Rossin

e la SOCIETAT:

NA FRANCO & C, s,a.s, rappresentata da Franco Cavazzana

R.E.A. ciì laD 1Íiúge2
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AI,Ltr}GATO

CONTRATTT DI LocAZloNE AGEVOLATT per ra cirtà di Rovigo

AREE DEL COMUNE DI ROVIGO

AREAorA": CENTRO STORICO ALLARGATO. oorrispondente all'area delimitata con colore
arancione nella planimetria allegata

AREA'(8": Aree identificate con CITTAI G]IARDINO
SAN BORIOLO
COMMENDAES:L
TASSINA

SAN PIO X
COMMENDA OYEST
BORSEA
BUSO e CANALE

AREA "C": Aree identificate con

AREA íD": ZONE RIMANENTI E FRAZIONI

FRANCO & C. o.as
tu - f

I
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ATTEGATO 2

SCHEDA PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE AI SENSI DELT'ACCORDO PER IL COMUNE DI ROVIGO SOTTOSCRITTO IT
DATLE ORGANIZZAZIONI DELIA PRoPRIETA'E DEI CONDUTTORI (protocollato tt _)

IICHIEDENTE I

NDIRIZZO ALTOGGIO:

l'lP0 C0NTRAITOT

lONA APPARTENENZA:

B D

rnin (€/mq) max (€/mq) nin (€/mq nax (€/mq min (€/mq nax (€/mq mln (€/mq rax (€/mq

100 J, OU 0,90 5,30 0,80 5,05 0,70 4,85

poslzionall/contesto, Accessorl, Dotarlone tecnologlca,

tctE tocA

SUPERFI CI E

JNI-fA'oltre 100 mq. = 100 mq, 0,00 100 000
JNIIA'da mo,65 a mo 100 000 1,00 0,00
JNITA'da mq 50,00 a 65,00 = 65 mq, 0,00 100 000
JNI-fA'da mq, 42,00 a mq, 50,00 0,00 130 000
JNITA'da mq 36,00 a 42,00 = 54 mq. 000 100 000
JNITA' inferlorl a mq, 36,00 0,00 150 000
UTORIMESSA SIN60LA 000 0,50 000

'O5TO AUTO ÉSTERNO - Accatastato 0,00 025 000
TlANSARDA/TAVERNA minimo h= 2,40 000 0,50 0,00
}ALCONI E TERRAZZE 000 0,20 0,00
\REA SCOPERTA ESCLUSIVA 000 000
OIATE SIJPERFICIE TOCATIVA 0;00

IPOLOGIA EDITIZIA Se'lezlote ValUta.lone

SOLATA UNITAMILIARE O ABBINATA . ATTICO CON TERRAZZO olTtMo

NGREsSO INDIPEN0ENTE: AGGREGATA O SOVRAppOSÌA - ptURtFAMtLtARE - A SCHIER,
CONDOMINIO MAX 6 UNIIA' BUONO

:ONDOMINIO SCATA UNICA OLTRÉ 6 UNIIA' . CONDOMINIO A BTOCCO.LINEA CON PIL
CALÉ NORI\4ALE

, VETUSTA'

ItlusrA' Selezlons Valutazlone

lr.JoVA coslRUZloNE O TOTALE R|SÌRUTTURAZ|oNE: OAL 2Oo3 orlMo

oSTRUZIONE o ToTALÉ RISIRUTTURAZIONET DAt 1978 AL 2002 EUONO

OSIRUZioNE o TolAtE RISTRUTTURAzIONE: ANTERTORE AL 1977 NORMATÈ

NA FRAt"!Cn o
l:r. C, ,". n,

,1 - Tol

reìnX',
R.E.A. di FC

FlcAl*nr l#rp i-L.ss c-rì

Pagina I

Pù ir. 1i.L"-10



'OPPI 
SERVIZI

1,00 000
ORIONCINO INGRESSO gLINOAIO

1,00 000
Ascur-ANTE E/0 CANCELLo CARRATO AUTOMATTZZAÍO 100 0,00

8 i ERDE E/O SCOPERTO CON0OMtNtALE 100 000
9 ASTRICo SOLARE lN CON0otvtlNtO 100 000
10 /ENTlLAzl0NE lr4ECCANlcA c0NlRoLIATA CoMUNE o stNGOtA 100 000
t1 IvIPIANTO ELETTRICO SfELLARE CON DISGIUNIoRE BIotoG|co 100 000

N,B, da 0 a 3= NORMALE, da 4 a 7: BUONO, oltre 7 ! OTTIMO

. DOTAZIONE TECNOLOGICA

:oor.AztoNE f{:cNoroctcA
ri/ÀEo

útENfoi .B.E!.!J-$i!

240 0 0,00

lb ,rscAroAMENto,E pRoDUztoNÈ ÀceuA,AuroNotvto cAs 220 0 000
IC 0 000
lo ,t594!"94vFXr0:CEl,r,I (a.oir*i,Lqúe . i .: =s 0,90 0 0,00

1e 300 0 0,00

060 0 000
3o MPIANf O CONEIZJONAM ENT"O$ISSO 130 0 0/00

3b NlPIANIO;D.I:RAÉERESCAMENfÒìdÉNT'RAuIz.zA{olGdNrPoMPAjOIIG-AIoRÉ'.AD;AI}I,iÈ.ÉFJIGIENziN 2.00 0 000
4 rO ALLARME 140 0 0,00

J TSCENSORE/EtEVAfOAÉ, ESCLUSo UNITA' PIANO TERRA 120 0 000
6 lToFoNo/vtDEoc|lotoNo 1,10 0 000

)LASSE ENÉRGETIOA'A4 400 0 000
7b )LASSE ENERGETICAAo B 300 0 000
7c )LAssE ENERGÉTICAO € E 200 0 000

7d )LASSEENERGETICAE6F 100 0 0,00

N,8, da 0a4 =NORMALE,da4,0l a I = BUONO, oltre 8 =OTflMO



ELE I\4 DNTI. CARAT.IERISTICI NORMATE BUONO 0lTril40

Subfascla 1 Subfascla 2 Subfascla 3.IPOLOGIA 
EOILIZIA

/ETUSIA'

:ARAn ERtSTtCHE posiztoNALtaóNlisTó-
R

)OTAZIONE TECNOLOGICA
.OTAI,I

0;00 0,00 0,00
rvEr.ro Dt quAuTA' PREVATENTE

qualila prevalente "BUONO"

ZONA SUBFASCIA MN MAX

100 340

2 340 485

485 560

1 0,90 3t0
2 3j20 460

E;€.0 530

1 0;80 2i9S

2 2195 432

5,05

D

o,:70 275

2 3180

380 4;8s

ZONA : S I.J BPJISCIA vr\r-oRÉ MtN (€/mq) CANONE MENSILE MIN

000 0,00

vAtoRE MAx (€/mq)

0,00

ARREDO Í Va lore
,RIVO DI ARREDO o%

o%;OLO CUCINA r5%
\RREOAÍO 30%

o%

%

7%

LO%
JOLO qNONE

& C. u,rr.

(/ i.r:il,ill;!;\# y.w{rq
negistro "i,rrpieri 

"0, ué"lo.1 arao



CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI per la

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZ.A. EX D.M.

AI,Ltr)GATO 3

Città di Rovigo

16lll20t7

L'Organizzazione in persona del
firmataria dell'Accordo territoriale per il comune di Rovigo, depositato i1 Prot. n,

PREMESSO CHE

il Sig, , C.F.: , ,,,,, residente a,. inyialp.za .,,. n. ,.,,.
nella qualità di locatore/conduttore dell'immobile/porzione di immobile sito a .... in
YialP,za, ,,,,,.. n, .,,.., piano..,, int..,,,,, con contratto stipulato con il Sig, ,,
C,F.: , ..., residente a,...,,,..,. in yia/p.za. ,,,, il . e clecorrenza
il ","',,,,, registrato iI,.."."', al n,,,..,presso l'Agenziadelle Entrate ..,../in corso di registrazione, esseldo
i termini non ancora scaduti, ha presentato richiesta per I'attestazione ex D,M. 1610112017 , dichiaraldo, sotto
la sua responsabilità, i seguenti elementi:

(A SOLO TTTOLO ESEMPLTFTCATTVO)

CALCOLO DELLA SUPERFICIE ai sensi dell'Accordo territoriale

Superfi cie calpestabile appartamento: mq =mo
Autorimessa singola: mq X :mq
Posto auto esterno: mq. X

- tllu

Balconi, terrazze, cantine e simili: mq.
- tttLt

Superficie scoperta in godimento esclusivo: mq. :mo
Mansarda/taverna (min h,2,40) mq, - lllu

TOTALE SUPERFICID Mq._._

ELEMENTI E PARAMETRI OGGETTIVI:

ELEMENTI CARATTERISTICI Indicare gli elementi ltresenti Livello Norma lelBuono/Ottimo

TIPOLOGIA EDILIZIA

VETUSTA' Costruzione o totale ristruttur.azione dal

CARATTERISTICHE Servizi postali, bancari, comnrerciali o
POSIZIONAII/CONTESTO nucleo negozi di vicinato entro 400 mt

llnearl
Servizi pubblico traspodo selìza
distinzione di genere entro 400 mt linear.i
Servizi pubblica istruzione, senza
distinzione di genere entro 400 mt lineari
Servizi di culto, senza distinzione di
genere entro 400 mt lineari
lmpianti sportivi, senza distinzione di
genere entro 400 mt lineari

ACCESSARI e PRESTAZIoNE Posto auto/moto/cicli su area esclusrva
ENERGETICA Cantina o ripostiglio condominiale interno

all'edificio
Serramenti a risparmio ener.getico
Posto auto/moto/cicli condominiale
Doppi servizi
Portoncino ingresso blindato

10rcilc,

-- t1.E.A. di liio 13${Jg'2

Regrsvò lrtpi-esc cii trr) n' '1?Cè0



CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI per la

ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA EX D.M.

Basculante e/o cancello carraio
automatizzato
Verde e/o saope$o condominiale
Lastrico solare in condominio
Ventilazione meccanica controllata
comune o singola
Impianto elettrico stellare con disgiuntore
biologico

FASCIA DI OSCILLAZIONE MIN/MAX
Livello diqualita ELEMENTI e PARAMENTRI OGGETTIVI:

SUBFASCIA min/max Valore applicato €

ARREDAMENTO PRESENTE: oZ di incremento

DURATA CONTRATTUAIE: oZ di inclemento

ALLITGATO 3

Città di Rovigo

t6/lt20l7

ZONA

CANONE MASSIMO APPLICABILE
annuo

€ mqimese__ x

mensili

mn :g"'Y _

CANONE RICHIESTO: euro

Tutto ciò premesso, 1' Organizzazione
come sopra rappresentata, softo Ia propria responsabilità e sulla base degli elementi oggettivi sopra
dichiarati, anche ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni fiscali,

ATTESTA

che i contenuti economici e normativi del contratto corrispondono a quanto previsto dall'Accordo territoriale
Prot. n.vigente per il Comune di Rovigo depositato in data

mensili == €

DOTAZIONE TECNOLOGICA Riscaldamento ..,
Produzione acqua calda ...
Impianto condizionamento fi sso
Impi anto di raffrescamento centralizzato
con pompa di calor.e ad alta efficienza
Impianto allarme
Ascensore/elevatore, escluso unita piano
terra
Citofono/Vi deocitofono
Classe energetica ...

LIVELLO QUALITA' PREVALENTE

Il dichiarante p. I'Organizzazione



ALLEGATO 4
CONTRATTT DI LocAZIoNE AGEVOLATI per ta città di Rovigo

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
PARITETICA E CONCILIAZIONE

(D.M.r6tu20r7)

Illla sottoscritto/a C,F,:
vialpiazza
/ rnail pec

cellulare

residente in

, conduttore/locatore di immobile sito all'indirizzo di residenza soora

fl, _, sc, __, int, _, cap _, mail
telefono

vialpiazza
, cap '-, con contratto di locazione abitativa:

indicato, ovvero in

--, 
SC. _, int, _

sottoscritto in
annilmesi con
C.F,:

data _/__l_l
il locatore/conduttore

e registrato in
Sig./Sig.ralSoc.

n,

n agevolato;

n transitorio;

n studentiuniversitari,

tr [ibero, exart,2, comma I,L.431198;
! ex art, 23,D.L,13312014, come convertito in legge (c.d, Rent to buy);
L_J altro

data I I I oer la durata di

residente in vialpiazza
h._, sc._, int. _, cap _, al canone mensile di

Euro
avendo interesse ad avviare la procedura prevista dall'articolo ,,.,.,,,del contratto di
questioni inerenti:

n interpretazione del contratto;

n esecuzione del contratto;

n attestazione della rispondenza del contratto all'accordo di riferimento;
n canone di locazione:

! oneri accessori;

o variazione dell'imposizione fiscale sull'immobile;
D sopravvenienza di elemento che incide sulla congruità del canone;

! cessazione della locazione;

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

n rego lamento condominiale;

! attro
e fa presente quanto segue (da descrivere obbligatoriamente):

locazione per

l--RAl'{Cn & 0, *u*'



ALL]E,GAT'O 4
CONTRATTI DI LocAzroNE AGEVOLATI per ra città di Rovigo

MODULO DI RICHIESTA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE
PARITETICA E CONCILIAZIONE

(D.M.r6tu2071)

alla Organizzazione dei

CHIEDE

conduttori/Organizzazione della proprietà ediljzja
quale firmataria dell'Accor.do territorlale sottoscritto ai sensi art,

2, cornma3,L,9 dicembre 1998, n, 431 e del D,M, 161112017, depositato in data _l_ l____l
presso il Comune di Rovigo che, valutata l'ammissibilità della presente jstanza ea inaicato ii
negoziatore, proceda ai successivi adempimenti previsti dal|'art.3 delRegolamento di negoziazione
paritetica e conciliazione stragiudiziale allegato E) al citato D,M, 161112017, con accettazione da
pafte mia, in caso di formale costituzione della Commissione, di quanto plevisto dagli artt, 6,7 e 8
del citato Regolamento,
Ai fini della comunicazione al locatore/conduttore della presente istanza si indica l'indirizzo di cui
alla premessa, ovvero

Autot'izzolnon autorizzo a recapitarmi le successive comunicazioni alla mail pec sopra indicata.

Rovigo, lì Firma



Alleguto.4
LOCAZIONE A]BITATIVA

(Legge 9 dicembre 1998, n.431, articolo 2, comnta 3)

La Soc, CAVAZZANA FRANCO & C. SAS con sede legale in Tljbano PD via Cor.ollo n,l0 - C.F,/p,I.V.A:
00597340280 iscrifta alla C,C,l,A,A, di Paclova al n. 135891 in dara 04l0}lrgiB, iscr.itta al Tribunale di padova
al n' 12060 in data 1910211996, in persona del legale rappresentante CayazzanaFranco nato a Tribano (pD) il
28.09'1940 - c.F.: cYZ FNC 40p28 L4r4I, diseguito denàminata locarore

al Sig, nato a
( ) Cod, Fisc.

CONCEDE IN LOCAZIONE
(CE) il , resìdente a via n.

]'ABELLE MILLESIMATJ: proprietà riscaldamento autonomo, acqua autonomo, energla autonoma,
impianto di ascensore condominiale, COMLÌ{ICAZIONE ex afticolo 8,3-" comma, del decreto-légge l1 luglio
1992,n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n, 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare (blocco _ n,_ appartamenti): Catasto fabbricati
H620: Foglio _ Mapp, _ (Alloggio) sub _ Cat. Cl. Cons, _ R,C. € _ Fogtio _Mapp._ (Garage) sub _ Cat. Cl, Cons, - R,C. e
DOCUMENTAZIONEAMMINISTRAT.VABTBCNTCEJrcUIB'ZTIMPIANTI:
Impianto elettrico: dichiarazione di conformità redatta in data _ dalla Ditta esecutrice,,__, Srl;
lmpianto idrotermosanitario: dichiarazione di conformità ..ìattu in dutu dalla Ditta esecuh.ice

; CERTIFICATO DI COLLAUDO: Permesso a Costrruire: n. rilasciato in data
D'I'A' 

-- 
del - Certificato di abitabilità: n. prot, -- d"l - ò"ttin*oto oi

collaudo statico: redatto in data - Certificato di ,.golu.e esecuzione: r.edatto in data

-dall'_.

Il Locatore dichiala che I'itnmobile oggefto di locazione del presente contlatto è dotato di attestato di prestazione
Energetica (APE) con classificazione - EDIFICIo DI CALSSE: con indice di prestazione ener.getica globale
di-kWh(rrr,.a),.atteStatoredaftodaltecnicoabi1itato

della Provincia di ---, codice identificativo redatto in data
Il conduftore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell,attestato di pr.esta-

a dell'immobile locato - riferimenti

La locazione è regolata dalìe paftuizioni seguenti.

Articolo | (Durata)
Il contratto è stipulato per la durata di sei anni, dal __al _, € alla pr.ima scadenza,ove Ie parti
non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza ctre sia necessariu dirdrtta per nnita locazione, il contratto e
prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire
I'imrnobile agli usi o effeftuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n, 431/gg, ovvero veldere
I'imrrobile alle condizioni e con le modalità dì cui al citato articolo 3, Alla ,"-uó"n"u del periodo di pr.oroga
biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ouu..o p., ìu
rinuncia al rinnovo del contrafto, comunicando Ia propria intenzione con lettera raccomandata da inviar.e all,altra
parte almeno sei mesi prima della scadenza, In rnancanza della comunicazíone, il contrafto è rinnovato
tacitamente alle stesse condizioni, Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato Ia disponibilità dell'alloggio alla
pt'ima scadenza e noî lo adibisca, nel termine di dodici rnesi clalla data in cui ha r.iaóquistato tale OisponiUitita,
ag)i usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al iipristino del ràpporto di
locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdeftato o, in altemativa, ad un risarcimento pari air.entasei
mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto,

Articolo 2 (Canone)
ll canone annuo di locaziotle, secondo quanto stabilito <Jall'Accor.do territor.iale definito tra A.p,E, -CONFEDILIZIA' c,o.N.I.A, e depositato il ..,,.,...,,....,...,.,.. presso il comune di Rovigo pr.ot. n. ....,1 ,

di seguito denominato conduttol'e, identilìcato mediante carra di iocntira n

suoi aventi causa, l'unità i.',i'#'it?#o*" r?"it" r"."'i;l::: ,- $,, ' che accetta'o';,'u]n:rilasciata dal Comune di Li il
n. _ int. __ piano

:::j1:"Tl"",adty2,carnere, oltre oggiorno-angolo cottura, un bagno, un ai.l"lp"gno. una loggia é-dotata
1ir::1 1?].seguenti 

elernenti accesson: n. .l ar.rtorimessa singola ideitificata .on it n. al piiano interrato di
complessivi lxq .- di superficie convenzionale, non ammobiliata.

,r{,A FRAi\,lco & c, ,'as

o, fO - 1GlJ,6t:'* )''i!;:::':']
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ovvero dall'accordo integrativo sottoscritto tra ,,,...,.,..,... in dara .,,,,., e convenuto ln euro

-,00 

, che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore o\/ver.o amezzo di bonifico
bancario, IBAN IT67 1030 6962 5441 0000 0001214, in n. 12 rate eguali anticipate di euro __,__ ciascuna,
alle scadente il giorno _ del mese,
II canone sarà aggiornato ogni arnualmente nella misura ctel 75% dell'indice ISTAT r.elativo ai prezzi al
consulrlo per le famiglie di operai ed impiegati, riferito almese precedente a quello di inizio contlatto,

Articolo 3 (Deposito cnuzionsle)
A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa al locatore (che con 1a firma del
contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di eulo _,_ par.i a 3 mensilità del r;anone
complessive di spese accessorie, non imputabile in conto canoni . p.oautti* ai interessi legali, riconosciuti al
condutt0le al tgrmine del conh'atto di locazione, salvo che la durata contrattuale minima non sia, ferma la
proroga del contratto per due anni, di almeno 5 anni o supeliore. Il deposito cauzionale così costituito viene reso
al termine della locazione, e coutunque entro 20 giorni dal telmine della stessa, pr.evia verifica sia dello stato
dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione conf.attuale,

Articolo 4 (Oneri accessori)
Per gli oneli accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessoli, allegato D al decreto emanato dal
Ministfo delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle lnanze ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 43111998 e di cui il presente contratto costifuisce I'allegato A,
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneli anzidetti, per la quota parte di quelli condominiali/cornuni a
cat'ico del conduttore deve avvenire entro sessanta giomi dalla richiesta, Plirna di effettuare il pagarnento, il
conduttore ha dirifto di ottenere I'indicazione specifica delle spese anzidette e dei cr.iteri di t.iparlizione. Ha
inoltle diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - pr.esso il locatore (o il suo
atnministratore o I'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delk: spese
effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di
acconto non superiore a quella di sua speftanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente, (11) Per le spese
di cui al presente articolo il conduttore versa una quota mensile di eu'o _,00, oltre a euro _,00 mensili per.
la pulizia della caldaia (manutenzione oldinaria una volta all'anno, analisi dei fumi biennale), salvo conguaglio
aI3ll12 diogniamo,

Articolo 5 (Spese di bollo e di registruzione)
Le spese di bollo per il presente contratto e per Ie riceyute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvede alla regishazione del contratto, dandone documentata comunicazione al conduttor.e - che
corrisponde la quota di sua spettanza,pari allametà - e all'Amministratole del condominio ai sensi dell'art. 13
legge43l del 1998,
Le patli possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato
assistenza ai fLni della stipula del contratto rnedesimo.

Articolo 6 (Pngumento)
Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritarclato 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 importo pari almeno ad una mensilita del
canone, costituisce in mora il conduttore, fafto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge2T luglio 1978,
n.392,

Articolo 7 (Uso)
esclusivamente a civile abitazione
alle condizioni dettate dal Bando

riferimento

L'immobile deve essere destinato
attualmente con lui conviventi e

l'immobile îa

del conduttore e delle seguenti persone
Regionale della Regione Veneto a cui

Il conduttore si impegna a comunicat'e qualsiasi variazione del ploprio nucleo farniliare secondo quanto stabilito
dal Bando Regionale.
Salvo esplesso pafto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sia palziale, Per la successione
nel contratto si applica I'ar1icolo 6 della legge n. 392178, nel testo vigente a seguito della sentenza della Colte
costituzionale n. 4041 1988,

Articolo 8 (Recesso del conclultore)
E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per gravi motivi, previo awiso da recapitarsi

raccomandata almeno sei mesi prima.
tram

\2180



ll locatore concede al conduttore di t'ececiere dal contratto di locazione, dando disdetta 6 mesi prima a mezzo
ìgttera racc che senza gravi to caso, I'irnposta di registlo per comunicare larisoluzione contratto all'Ag graverà solo ed esclusivarnente sul conduttore. Jlconduttore oltre al locatore rnposta di registro gièt pagara dal locatore stesso
relativa alla alità contr.attuale

Articolo 9 (Consegna)
II conduttore dichiara di avel visitato l'unità immobiliare locaíagli, di averla trovata in sraro
locativo, adatta all'Ltso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col r.itir.o delle chiavi,
costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare entr.o la scadenza
contratluale, l'unità immobiliare nello stato in cui I'ha ricewta, salvo il àefierimento d'u!0, pena il risarcimento
del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusanrlo in tal
caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliber.azioni
dell'assemblea dei condomini. E in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere compofiamenti che
possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile,
Si da atto che ripristini interni,.quali tinteggiature e sistemazioni varie, dovranno esser.e eseguiti tranite ditte
specializzate, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, che dovranno rilascjare oppofiuna garanzia d.el
lavoro eseguito, Le parti possono c i lavori interni siano eseguiti àalla parle locatrice,
addebitandone comunque I'onere al caso il conduttore si impJgna a rendere disponibile
l'unità immobiliare almeno 15 giorn contrattuale pel permettere al locatore di effettuare
tutti i ripristini necessari. Le palti stabiliscono inoltre che, qualola non fbsse possibile per. il locatore sistemare
I'unità enh'o lascadenza pe| inadempimento del conduttore, ò to stesso conduttore no1 vi abbia provveduto entro
detto termine, il conduttore si irnpegna a I'iconoscere l'equivalente di una rnensilità aggiuntiva dalla scadenza
contrattuale, quale indennizzo per il locatore.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità irnmobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di
quanto

Articolo l0 (Morffiche e darutì)
Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazìone, migliolia 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. forare le piastrelle di rivestimento della cucina e del bagno. In ogni caso il
locatore sarà esente dall'obbligo di corrìspondere indennità per i miglioramenti che 

-restera6o 
acquisitiall'immobile, ottener.e il ripristino delf immobile stesso,

Il conduttore ente il locatore da ogni responsabilità per danni dir.etti o indiretti che possano
derivargli da del locatore medesimo nonrhé per interuzioni incolpevoli dei servizi,

Articolo ll (Asserublee)
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietalio dell'uniià immobiliare locatagli, nelle deliberazioni
dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle rnodalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di
condizionamento d'aria, Ha inoltre diritto di intervenile, senza voto, sulle deliber.azioni relative alla
modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldarnento e di conclizi6namento d'aria si applica anche ove si tr.atti di edificio
non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile
sull'assemblea dei condomini) iconduttori si riuniscono in apposìia assemblea, convocata dalla proprietà o da
almeno fre conduttori.

Articolo 12
Il conduftore - in caso d'installazione sullo stabile di
unicamente dell'impianto relativo, r.estando sin d,or.a
rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese
titolo, fatte salve le eccezioni di legge.

(Inryiurtti)
antenna televisiva centralizzata - si obblisa a servirsi
il locatore in caso di inosser.vanza aúolizzafo a fat
del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi

Per quanto attiene all'impianto tertnico autonorno, ove presente, ai sensi della normativa del d.lgs n. 192105, con
pafticolat'e riferimento all'art, 7 comtna 1, il conduttole subentla pel la durata della detenzione alla figur.a del
proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e dì manutenzione, pertanto dovrà pr.Jzveder.e
annualmente alla pulizia con analisi fumi, e ciò dovr'à risultare da da apposita annotazione sul ,,Libretto di
Impianto della caldaia", avvalendosi di personale abilitato a tal scopo, che rilascer.à idonea ricevuta da esibir.si a'rrvrcrrrv uvr'4 v4ru4rd , 4Yv4tEr.ruusl ul personale aDllltato a tal Scopo, che rtlascet'à idonea ricevuta da esib
semplice richiesta del locatore, I

Articoto t3 (Accesso) |nr.f
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Il conduttore deve consentire I'accesso all'unità imrnobiliare al locatore, al suo amminish.atore nonché ai loro
incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione,
Nel caso in cui il locatore intenda vendele o, in caso di recesso anticipato del conduttore, locare I'unità
itnmobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settimana, per almeno due ore. con esclusigne dei
giorni festivi.

Arficolo 14 (Conrmissione di neglziazinne pfiiltetica e conciliazione stragiudiziale)
La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infl'astrutture e dei trasporli di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dellalegge 431 del 1998, è
composta da due membri sceltj fra appaftenenti alle rispeftive organizzazion i firmatarie dell'Accordo teritoriale
sulla base delle designazioni, rispettivarnente, del locatore e del conduttore,
L'operato della Commissione e disciplinato dal documento "Procedure di negoziazione e conciliazione
stragiudiziale nonché modalita di funzionamento della Commissione", Allegato E al citato decreto.
La |ichiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali,
La richiesta di attivazione della Commissione non comporla oneri,

Articolo 15 (Vurie)
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli afti esecutivi, e ai fini della competeîza a
giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque oerenga,
presso I'ufficio di segreteria del Comune ove è situato I'immobile locato. Il conduttore li irop"gnu a portare la
residenza nell'immobile locato entro _ giorni dalla data di sottoscrizione del presente contr.atto,
Qualunque modifica al presente contratto non puo avel luogo, e non può esser.e pr.ovata, se non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano t'eciprocamente a cornunicaLe atenii propt'i dati personali in relazione
ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d,lgs n, 196103).
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in rnatelia disposto dal Codice civile,
dalle leggi n,392178 e n. 431198 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa
ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431198 ed all'Accordo definito in sede locale.

Altre clausole:

a) Il conduttore entro il telmine di 1 0 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto, potra verificare la corretta
funzionalità degli eleftrodomestici presenti, comunicando al locatole eventuali anomalie riscontrate; dopo tale
periodo le spese di tnanutenzione ordinaria e di conservazione degli stessi saranno a carico della palte
conduttlicel

b) Il conduttore dichiara di esset'e in possesso dei requisiti soggettivi pel l'accesso agli alloggi di edilizia
residenziale agevolata, concessi in locazione a canone convenzionato, come previsto dal bando di concor.so
approvato con Delibera di Giunta Regionale Veneta n. del _ e si impegna a chiedere il rilascio
dell'Aftestazione dei requisiti stessi al Comune di Rovigo, come prevìrto dal Bando medesimo.

Letto, approvato e sottoscritto

....,]i .

Il locatore

Ii conduttore

A nrente degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le parti specificamente applovano i patti di cui agli articoli
3 (Deposito cauzionale e alhe forme di garanzia), 4 (Oneri accessori), 6(Pagarnento, risoluzione), 9 (Consegna),
10 (Modifiche e danni), 12 (Impianti), 13 (Accesso), 14 (Commissione di negoziazione paritetica e conciliazione
stragiudiziale) e 15 (VaLie) del presente contratto.

il locatore

:ANA 8n 0, s.ur.
!o, 1O-T
ai-i:Ìrry1!,il!
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(ll) Pet le ploprietà di ctti al['art, ] cornmi 5 e 6 del DM Ministro cletle infrastrutture e clei trasoorti
ex at't, 4 comtna 2 della Legge 431198, e comunque per gli irnrnobili posti in eclifici non corrdorniniali,
utilizzare I a segu ente formu lazi one, sostitutiva dell' intero arti col o :

Sono a carico del conduttore, per le quote di cornpetenza esposte all'articolo 4, le spese che in base
alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutturer e clei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle fnanze ai sensi dell'articolo 4. comma 2
della legge n,431198 - e di cui il presente contratto costituisce l'allegato A - risultano a carico dello
stesso, Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena colloscenza. In sede di
consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire entro sessanta giot.ni dalla riohiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere I'indicaziorie specifrca delle spese
anzidette e dei criteri di riparlizione. Ha inoltre diritto di preldere visionà - anche trainite
organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti
giLrstificativi delle spese effettuate, Insieme con il pagamento della prima rata del cauorìe annuale, il

e a quella di sua spefîanza risultante dal consuntivo
uota di paftecipazione dell'unità irnrnobiliare locata
e dei servizi comuni è detenninata nelle misure di
espressamente accetta, in particolare per qnanto

cor.ìcerne il riparto delle relative spese:
a) spese generali
b) spese ascensore
c) spese riscaldamento , ,, . ,

d) spese condizionamento .,

At)..,..

s) ,,,,,
La locatrice, esclusivamente in caso di interventi ediljzi avtorizzati o di variazioni catastali o cli
mutamento nel regime di utilizzazione delle unità imrnobiliali o di interventi compoftalti rnoclifiche
agli irnpianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripaftizione delle spese predette, dandone
cotnunicaziorre tempestiva e motivata al conduttore. Le nuove quote, così deteiminate, vengono
applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione inter.venuta, In caso di
disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il conduttore puo adire la Commissione di
negoziazione paritetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro clelle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle frnanze ai sensi dell'ar1ìcolo 4, comma2,
della legge 431198, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 clel presente contratto,
Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dalla locatrice per la fornitura clei ser.vizi di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali I'imrnobile risulti dotato, secondo quanto
previsto dalla Tabella di cui al presente articolo, Il condr"rttore è tenuto al rimborso di tali costi, per Ia
quota di sua competenza,
Il conduttore è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'r-ritima
sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo precedente, E, in
facoltà della locatrice richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funziolà di documentate
variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato eltro sessalta
giomi dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della Iegge n.
392178, Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di accouto, tale somma da versare è di euro ,..,.., . cla
corrispondere in ,, , ,,rate alle seguenti scadenze:
al .,,,, ,euro .

al ., , ,. ,euro ,

al , ,, ,, ,euro ,

al ,,.,. euro ,.
salvo conguaglio,

,,1r 
".1t 
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t 
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ALLEGATO B

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

La Soc, CAV AZZANA FRANCO & C. SAS con sede legale in Tribano PD via Corollo n,10- C'F./P.I'V.A: 00597340280 iscritta alla C.C,LA.A. di Padova al n. 135892 in data
0410811978, iscritta al Tribunale di Padova al n, 12060 in data \910211996, in persona del
Ìegale rappresentante Cavazzana Franco nato a Tribano (PD) il 28,09,1940 - C,F,: CVZ FNC
40P28L414J, di seguito denominata locatore

CONCEDE IN LOCAZIONE
al Sig. nato a (cE) il , residente a
via_-n,-( )cod.Fisc.
ficato mediante Carta di identità n.

di seguito denominato conduttore, identi-
rilasciata dal Comune di I ) il

con scadenza tl , , che accetta, per sé e suoi aventi causa) I'unità immobiliare posta
in Rovigo località Buso (Ro) Via n. int. _ piano terra composta di n.2 ca-
mere, oltre soggiorno-angolo cottura, un bagno, un airirnp.gno e una loggia è dotutu altresì
dei seguenti elementi accessori: n, 1 autorimessa singola identificata con il n. al piano in-
terrato di complessivi mq _ di superficie convenzionale, non ammobiliata.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà _ riscaldamento autonomo, acqua autonomo,
energia autonoma, impianto di ascensore condominiale, COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3-
o comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 converlito dalla legge 8 agosto 1992, n.
3 59:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare (blocco _ n. _ appartamenti): Ca-
tasto fabbricatiH620: Foglio _ Mapp,_ (Alloggio) sub _ cat._ cl._ Cons, _
R,C. € 

-- 
Fogllo _ Mapp, _ (Garage) sub _ Cat._ Cl,_ Cons, R,C,

€
DO CUMENTAZIONE AMMINIS TRATIVA E TECNICA SICURE ZZA TMPIANTI :

Impianto elettrico: drchtaruzione di conformità redatta in data dalla Ditta esecu-
trice "-, Srl; Impianto idrotermosanitario: drchranzione di conformità redatta rn data

dalla Ditta esecutrice " _,; GERTIFICATO DI coLLAUDo: permesso a co-
struire: n, rilasciato in data - D.I.A. del - certifi-
cato di abitabilità: n, prot,
to in data

del - Certificato di collaudo statico: redat-

de1la Provincia
.n

- Certificato di regolare esecuzione: redatto in data
dall'

Il Locatore dichiara che l'immobile oggetto di locazione del presente contratto è dotato di
attestato di prestazione Energetica (APE) con classificazione - EDIFICIO DI CALSSE:
con lnindice dii prestazione energetica globale di kWh (m2'a), - attestato redatlo dal
tecnico abilitato iscritto al n,
di Codice identificativo

ali'ordine degli
redatto in data

conduttore dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva
dell'attestato di prestazione energetica (APE) sopla richiamata, in ordine alla prestazione
energetica dell'immobile locato - niferimenti normativi D.L. n. 14512013 convertito in
Legge n. 9 del21.02.2014 e smi.

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti,

Fleg'nit'u-rn1''ic:'c cù IrD n 1ili30



Articolo 1

(Durata)

Iì contratto è stipulato per la durata di .... ,..,.,mesi/giorni (6), dal
"., allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno

alcuna disdetta.

Articolo 2
(Es igenza del lo cator e/conduttor e) (4)

A) Il locatore / conduttore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infi.a-
strutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle ftnanze,emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma 2, delIa legge n. 431198 - di cui il presente tipo di contratto costi-
tuisce I'Allegato B - e dall'Accordo teritoriale tra ,......,......,.,.... depositato il presso il
comune di ,.,.,..,...,, ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto tra
in data (7) dichiara la seguente esigenza che giustifica la transitorietà clel
contratto, e che documenta, in caso di dulata superiore a 30 giomi, allegando

B) Ai sensi di quanto previsto dall'art, 2, comma4 del decreto Ministero delle infrastrutture e
trasporli, ex art, 4 comma 2legge 43ll9B, e dall'Accor.do territor iale tra ,.,,,,,.., de-
positato ilpresso il Comune di ..,,,.,.,..,, ovvero dall'Accordo integrativo sottoscritto
tra,..',..,,.,.,. (7) in data le pafti concoldano, assistite con il supporto,
quanto al locatore da .,,,,,..,,.. inpersona di ,,..,.,,...., ., e quanto al condut-
tore da , in persona di , , , ,.,.,.,,,, che la presente locazione ha na-
tura transitoria per il seguente motivo
(ll presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 3
(Inadempimento delle modalità di stipula)

Il presente contratto è ricondotto alla durata prevista dall'alt. 2 comma 1 della legge 9
dicembre 1998, n, 437, in caso di inadempimento delle modalità di stipula previste d,a\l'art,2,
commi 7,2,3,4,5 e 6 del decreto dei Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle
Irnanze ex afi. 4 comma 2 dellalegge 43ll9B.
In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza
dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non 1o adibisca, i"ntu giustificato
motivo, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha. riacquistato la detta disponibilità,, a tale
uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle còndizioni di cui
all'articolo 2, comma 1, della legge n. 431198 o, in altern atla, ad un risarcimento in misura
pali a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto,
(Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 4
(Canone)

A. Il canone di locazione è convenuto in euro

FFANCO ,!^ C. o.u.
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il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero amezzo di bonifico
bancario, ovvero ..., in n. ..,,...,, rate eguali anticipate di
euro . ,ciascuna, alle seguenti date: ,,..(4)

B, Nei Comuni con un numero di abitanti superiore a diecimila, come risultanti dai dati
ufficiali dell'ultimo censimento, il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accord.o
tenitoriale depositato il presso il Comune di ovvero
dall'Accordo integrativo.,.,.,...,., Indicare i soggetti sottoscrittori dell,Accordo
integrativo (7) sottoscritto tla in data ...,,"........-., è convenuto in euro
importo che il conduttore si obbliga a corispondere nel domicilio del locatore ovvero a
mezzo di bonifico bancario, ovvero , in n. .... rafe eguali anticipate di
euro . ciascuna, alle seguenti date: .,..,..,..,,.,...,., (4)
(Il periodo B non si applica ai contratti con duratapari o inferiore ai 30 giorni)
Il canone sarà aggiornato ogni annualmente nella misura d,e\ 75% delf indice ÍSfAf relativo
ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese precedente a
quello di inizio contratto,

C. Il canone di locazione, secondo quanto stabilito clal decreto di cui all'articolo 4, contma3,
della legge n,43111998, è convenuto in euro, che il conduttore si obbliga a
con'ispondere nel domicilio del locatore ovvero, , in n, .,,..,., rate
eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:

(4)
(ll periodo C non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 5
(Deposito cauzionale)

A gatanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non ver.sa (4)
al locatore (che con la firma del contt'atto ne rilascia, in caso, qutetanza) una somma di euro

pail a n, ,,,,,.,,. mensilitzì del canone (8), non imputabile in conto
canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine della locazione, e
comunque entro 20 giorni dal telmine della stessa, I1 deposito cauzionale così costituito viene
reso al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unita immobiliare e
dell' o s servanza di o gni obbli g azione contrattuale,
Altre forme di garanzia: ...,,,

(e)

Articolo 6
(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno appiicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al
decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerlo con il Ministro
dell'economia e delle ftnanze ai sensi dell'articolo 4,, comma2, d.ellalegge n,43Il199B e di
cui il presente contratto costituisce 1'allegato B,
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzid,ettt, per la quota parle di quelli
condominiali/comuni a carico del conduttore deve avvenire entro sessanta-giorni dalla richiesta,
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere f indicazione specifica de1le
spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite
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condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, Insierne con il
pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non
superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'amo pr.ecedelte, (10)
Sono interamente a carico del conduttore le spese relative ad ogni ùtenza (energia elettrica,
acqua, gas, telefono e altro,,.,,.,,,.,,,,.,.,....),
Per le spese di cui al presente arlicolo il conduttore versa una quota mensile di eur.o 

--,00,oltre a euro 

-,00 
mensili per' la pulizia della caldaia (manutenzione ordinaria un-a volta

all'anno, analisi dei fumi biennale), salvo conguaglio at3llr2 di ogni anno.
(ll presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o iiferiore ai 30 giorni)

Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)

Le 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 documentata comunicazione a\
conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà - e all'Amministratore
del condominio ai sensi dell'art, 13 legge 431 del 1qqg, f" parti possono delegar.e alla
registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai
fini della stipula del contratto medesimo. (12)
(Il presente periodo non si applica ai contratti con duratapari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 8
(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, qualunque ne sia il titolo, Il mancato
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), costituisce in
mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n39'2178,

Articolo 9
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle
seguenti persone attualmente con lui conviventi e alle condizjoni dettate dal Bando Reeionale
della Regione Veneto a cui l'immobile fa riferimento

Il conduttore si impegna a comunicare qualsiasi variazione del proprio nucleo familiare secondo
quanto stabilito dal Bando Regionale.
Salvo patto scritto contralio, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto ne in
pafte, I'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. per la successione nel
contratto, si applica I'afticolo 6 della legge n, 392178, nel testo vigente a seguito della se'tenza
della Corte costituzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10
(Recess o del conduttore)

Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contrafto previo avviso da
mediante lettera raccomandata almeno ..... nflma



Il locatore concede al conduttore di recedere dal contratto di locazione. dando disdetta
mesi prima a mezzo lettera raccomandata, anche senza gravi rnotivi e, in questo caso,
I'imposta di registro per comunicare la risoluzione anticipata clel contratto all'Agenzia delle
Entrate di Rovigo graverà solo ed esclusivamente sul conduttore, Il conduttore rimborserà
inoltre al locatore la quota parte d'imposta di registro grà pagala dal locatore stesso relativa
alla restante annualità contrattuale non terminata,
(ll presente periodo nzn si applica ai contrattÌ cln ù,rata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 11

(Consegna)

11 conduttore dichiara di a\/er visitato 1'unità immobiliare locatagli, di avella trovata
,,".. stato locativo, adatta all'uso convenuto e, perlanto, di prenderla in consegna

ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, 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 deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si
impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento déllo stabile ove esistente, accusando
in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente.contratto, così come si impegna ad
osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condonrini. E in ogni caso vietato al conduttore
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
tramite ditte specializzate, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, che clovrànno
rilasciare opportuna garunzia del lavoro eseguito, Le parti possono concordare altresì, che i
lavori interni siano eseguiti dalla parte locatrice, addebitandone comunque 1'onere al conduttore,
In questo caso il conduttore si impegna a rendere disponibile l'unità immobiiiare almeno 15
giorni prima della scadenza contraltuale per permettere al locatore di effettuare tutti i ripristini
necessari, Le parti stabiliscono inoltre che, qualora non fosse possibile per il locatore sistemare
I'unità entro la scadenza per inadempimento del conduttore, o lo stessoionduttore non vi abbia
provveduto entro detto termine, il conduttore si impegna a riconoscere l'equivalente di una
mensilità aggiuntiva dalla scadenza contrattuale, quale tndennrzzo per il locatore.
Le parli danno atto, in relazione allo stato delf immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice
civile, di quanto segue:

ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12
(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali
locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso r;critto
del locatore.

E' altresì vietato al conduttore forare le piastrelle di rivestimento della cucina e del bagno. In
ogni caso il locatore sarà esente dall'obbligo di corrispondere indennità per. i miglioramenti
che resteranno acquisiti all'immobile, ove non preferisca ottenere il ripristino deif immobile
stesso.

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diletti o
indiretti che possano derivargli da fatti dei dipenclenti del locatore medesimo nonché ner
interruzioni incolpevoli dei servizi. /
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Articolo lil
(Assemblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alie modalità di gestione dei
servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria, Ha inoltre diritto di intervenire, senza
voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'ariasi applica anche ove
si tratti di edificio non in condominio, In tale caso (e con I'osseryanza, 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.
(Il presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 14
(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si
obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di
inosservanza, autotizzato a Îar rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese de1
conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge,
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove pÍesente, ai sensi della 

'ormativa 
del

d.lgs n, 192105, con particolare riferimento all'art, 7 comma 1, il conduttore subentra per la
durata della detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle oper.azioni di
controllo e di manutenzione, pertanto dovrà provvedere annualmente-alla pultzia con analisi
fumi, e ciò dovrà risultare da da apposita annotazione sul "Libretto ài Impianto della
caldaia", avvalendosi di personale abilitato a tal scopo, che rilascer.à idonea ricevuta da
esibirsi a semplice richiesta del locatore,
(ll presente periodo non si applica ai contratti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 15
(Accesso)

Il conduttore deve consentire I'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amminislratore
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione,
Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore,
Iocare l'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la séttimana, per almeno
due ore, con esclusione dei giolni festivi oppure con le seguenti modalità:

,...,,,,,,,.. (4)
(ll secondo periodo non si applica ai contrq.tti con durata pari o inferiore ai 30 giorni)

Articolo 16
(C ommiss ione di ne go ziazione paritetica e c o nciliazio ne stragiudiziale)

La Commissione di cui all'alticolo 6 del decreto del Ministro delle infi.astrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'econornia e delle finanze, emanato ai sensi
dell'articolo 4, comma2, delTa legge 431 del 1998, è composta da due membri scelti fra
appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle
designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore,
L'operato della commissione è disciplinato dal documento ,,procedure
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La lichiesta di intervento della commissione non determina la sospensione delle obblisazioni
contrattuali
La richiesta di attlazione della commissione non compofia oneri,

Articolo 18

(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della
competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu
non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato
I'immobile locato, Il conduttore si impegna a portare la residenza nell'immobile locato entlo

dalladata di sottoscrizione del presente contratto,
Qualunque modifica al presente contratto non puo aver luogo, e non può essere provata, se
non con atto scritto.
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicar.e a f.erzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (d.lgs n.WetOly.
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 comunque clallà norme vigenti e dagìi usi
locali nonché alla normativa ministeriale emanatarn applicazione della legg-e n,43ID8 ed,
all'Accordo territoriale,

Altre clausole:

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

b) IÌ conduttole dichiara di essere in possesso dei Lequisiti soggettivi per l'accesso agli alloggi di edilizia
residenziale agevolata, concessi in locazione a canone convenzionato, come pr.evisto dàl bando di concorso
appt'ovato con Delibera di Giunta Regionale Veneta n. del _ e si impegna a chiedere il rilascio
dell'Attestazione dei requisiti stessi al Comune di Rovigolcornr pr"uirto dal Bando medesimo,

conciliazione stragiudiziale nonché modalità cli funzionamento della Commissione"
E al citato decreto.

, Allegato

Letto, approvato e sottoscritto

,li

Il locatore

Il conduttore

A mente degli arlicoli 1341 e 7342, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti
di cui agli articoli 2 (Esigenza del locatore/condutÍore),3 (Cessazione delfe condizioni dì
transitorietà),4 (Canone),5 (Deposito cauzionale e altre forme di garanzia),6 (Oneri
accessori),8 (Pagamento, risoluzione),9 (Uso),l0 (Recesso del conduttore), 71 (Consegna),
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12 (Modifiche e danni), 14 (Impianti),
paritetica e conciliazione stragiudiziale) e

L5 (Accesso), 16 (Commissione di negoziazione
17 (Varie) del presente contratto.

II locatore

Il conduttore

NOTE

(1) 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, codice fiscale, partita IVA, numero
d'iscrizione al Tribunale; nonché l1ome, cognome, luogo e data di nascita del legaló rappresenTanre.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi, ì,lel caso in cui il conduttore sia cittadino
extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S,,,ai sensi dell,articolo 7 del
decreto legislativo n. 286198.

(4) Cancellare Ia parte che non interessa,

(5) Descrivere la porzione locata. Precisare altresì che il conduttore avrà I'uso condiviso di seryizi e
spazi comuni, che il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che i1 canone dj cui
all'aft.2 è stato imputato in proporzione alla sua superficie,

(6) La durata massima è di rnesi diciotto.

(7) Indicare i soggetti sottoscrittori dell'Accordo integrativo (Proprietà, Gestore, Cooperativa, hnpr.esa
di costruzione, Comune, Associazioni della proprietà. edilizia e Organizzazioni dei conduttori).

(B) Massimo tre mensilità.,

(9) Indicare fidejussione bancaria o assicurativa, garanziaditerzj o altro

( I 0) Per Ie proprietà di cui all'ar1, 1 comrni 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastrutture e dei trasporli ex
art,4 comma2 della Legge 431198, e comunque per gli immobili posti in edifici non condominiali,
uLilizzar e la se guente formu lazi on e, so stitutiva dell' intero articol o :

Sono a carico del conduttore, per le quote di competenza esposte all'articolo 4, le spese che in base
alla Tabella oneri accessori, allegato D al decreto ernanato dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporli di concefto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, corntna 2
della legge n.431198 - e di cui il presente contratto costituisce I'allegato A - risultano a cadco dello
stesso, Di tale Tabella la locatrice e il conduttore dichiarano di aver avuto piena conoscenza. In sede di
coltsutttivo, il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire erjtro sessanta giomi dalla richiesta.
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere I'indicazione specifica delle spese
anzidette e dei criteri di liparlizione, Ha inoltre diritto di prendere visionà - anche tramite
organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore, ove esistente) dei documenti
giustificativi delle spese effettuate, Insieme con il pagamento della prima rata de1 canone annuale, il
conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo
dell'anno precedente. La locatrice dichiara che la quota di partecipazione dell'u1ità immobiliare locata
e delle relative pertinenze al godirnento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di



seguito ripofiate, che il conduttore approva ecl espressamente accell.a, in particolare per quanto
concefne il riparto delle relative spese:
a) spese generali
b) spese ascensore
c) spese riscaldamento .,, ,,
d) spese condizionarnento ,,
e).,,,.
0.,
s) ..,,,
La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di
mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi cornpofianti rnodifiche
agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di riparlizione delle spese predette, dandone
comunicazione tempestiva e motivafa al conduttore, I.e nuove quote, così determrnate, velgono
applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. ln caso dj
disaccordo con quanto stabilito dalla locatlice, il conciuttore può adire la Commissione di negoziazione
pa|itetica di cui all'articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei tiasporti clì
cotrcetto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 4, comna2, d,ellalegge
431198, e costituita con le modalità indicate all'articolo 14 del presenre contratto.
Sono interamente a carico del conduttore i costi sostenuti dallà locatrice per la fornitura dei servizi di
riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali I'immobile risulti dotato, secondo quanto
previsto dalla Tabella di cui al presente articolo. Il coìduttore è tenuto al rimborso di tali costi, per la
quota di sua competenza,
Il conduttore è tenuto a corrispoudere, a titolo di acconto, alla locatrice, per le spese che quest'ultima
sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal òonsuntivo precedente, E' in
facoltà della locatrice richiedere, a titolo di aóconto, un maggior importo in funzione di documentate
variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio-, che deve essere versato eltro sessanta
giorni dalla richiesta della locatrice, fermo quanto previsio al riguardo dall'arlicolo 9 della legge n.
392118, Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge.
Per la prima annualità, a titolo di accorlto, tale somma da versare è di euro ,.,,,,, . da
corrispondere in ,., ,,rate alle seguenti scadenze:
al ,,, ,. ,euro .

al ,,,,, ,euro,
al .,,,, ,euro,
al ,,. .. euro ,,
salvo conguaglio.

(1 1) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale, ecc,

(12) Nel caso in cui il locatore opti per I'applicazione della cedolare secca norl sono dovute irnposte di
bollo e registro, ivi compresa quella sulla risoluzione.
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Allegato C

LO C AZIONE ABITATIVA PER S'f UDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre ./998, n. 431, articolo 5, comma 2)

La Soc' OAVAZZANA FRANCO & C, SAS con sede legale in Tribano pD via Corollo n,10 - C.F,/p,lVA
00597340280 iscritta alla C,C,I'A,A, di Padova aln. 135892 in data 0410s/1g78, iscritta al î.ibunale di padova al n12060 in data 19/0211996, in persona del legale rappresentan te Cavazzana Flanco nato a Tr.ibano (pD) il 2g.0g.1940 -
C.F,: CYZ FNC 40P28 L4l4J, di seguito denominata locatore

CONCEDE IN LOCAZIONE
al Sig, nato a

Cod, Fisc.
(CE) il , residente a(u_EJ ll , residente a via -- n. _ L)di seguito denominato conduttore, idèntificato mediante carta di identità. n.i identiità n.

lasciata dal Cornune di _ (-) il con scadenza il ,.,....,.. , che accefta, per sé..uoi auenti crnoa, l\-iiràimmobiliare posta in Rovigo località Buso (Ro) Via int, _ piano tet'ra composta di n, 2 carner.e, ol-rulo'rrq Duùu t^u/ Y ra n. _ Int, _ plano telTa composta di u, 2 catnet'e, o1.tt'e soggiorno-angolo cottura, un bagno, un disimpegno e una loggia i dotata àltresì dei seguenti elementi accessori:n' 1 autorimessa singola identificata con il n, 
- 

al piano interraódi complessivi mq _ di superficie convenzionale,
non ammobiliata.
TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento autonomo, acqua autonomo, energia autonoma, impian-
to di ascensore condominiale, COMIINICAZIONE ex afticolo 8,3-o comma, del decreto-legge 11 luglio 1992,n.333
conveftito dalla legge 8 agosto 1992, n, 359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliale (blocco _ n._ appartamenti): Catasto fabbricati H620: Fo-
glio 

- 
Mapp.- (Alloggio) sub _ cat._ cl._ conJ. -R c. € _ Fogiio _ Mapp. _ (Gar.age)
sub _ Cat._ Cl, Cons. R.C-

D O C U MENTAZI ONE A-MMIN I S TRATIVA E TE C NI C A S I C UREZZA I MP IANTI :

lmpianto elettrico: dichiarazione di conformità redarÍain data _ daila Ditta esecutrice,,_. Srl; Impiantoidrotermosanitario: dichiarazione di conforrnità redafla inìutu _- dalla Ditta esecutrice,, . ; cgRrtpt-
CATO Dl COLLAUDO: Permesso a Costruire: n. ril"asciato in data _ D.I.A. del

- Certificato di abitabilità: n, prot, del _ - Certificato di collaudo statico: redatto indata _ - Certificato di regolai esecurionq ,edatto in dutu dall,
1l Locatore dichiara che I'immobile oggetto di locazione del plesente contratto e dotato di attestato di prestazione
Energetica (APE) con classificazione - EDIFICIO DI CALSSE: con indice di prestazione energetica globale di

- 

kwh (m''a), - attestato redatto dal tecnico abilitato 

-_ 

r*r'itto al n. all'ordine clegli
della Provincia di , Codice identificativo
dr avel'ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva

'ichiamata, 
in ordine alla prestazione energetica delf irnmobile I

convertito in Lesse n. 9 del 21.02.2014 e smi.

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti,

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ..,. mesi (7), dal ., .,,,,,,,.,a1
' " ,' .:."' . , ,'l , .. Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale

periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno un mese e non oltre tre mesi
plima della data di scadenza del contratto,

Articolo 2
(Natura transitoria)



" " " " Prot. n, . , , ,,,,.,,,,, le parti concorclano che la plesente locazione ha natura
transitoria in quanto il conduttore espl'essamentè ha I'esigenza di abitaré l,immobile fi.equentando il
corso di studi di presso ,.,, (S)

Articolo 3

(Canone)

Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo territoriale definito tra

;';;;, ;;;; ;;iir;;;;;;0"'",'.'l?:?'i:
e convenuto in euro

corrispondere nel domicilio del locatore
ovvero, ....,,!r, in n.
ciascuna, alle seguenti date:
Il canone sarà aggiornato ogni annualmente
prezzi al consumo per le famiglie di operai
inizio contratto,

,.,,,.,, presso il Comune di Rovigo prot. n,
sottoscritto ta (9) in data

, che il conduttore si obblisa a
ovvero a mezzo di bonifico bancario,
rate eguali anticipate di euro

,.. (s)
nella misura del 75Yo dell'indice ISTAT relativo ai
ed impiegati, rifelito al mese precedente a quello di

Articolo 4
(Deposito cauzionale)

A garunzia delle obbligaziont assunte 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". " mensilita clel canone (10) , non imputabile in conto
canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore ai termine dèlla locazione, II
deposito cauzionale così costituito viene reso al termine d,ella Tocazione, e comunque entro 20
giorni dal termine della stessa, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia
dell' o s servanza dr o gni obbli g azione contrattual e.
Altre forme di garanzia:

(11)

Articolo 5
(Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della'fabella oneri accessori, allegato D al decleto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporli di concerto con il Ministro dell'economia e delle
ftnanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma2, deIIa legge n.431198 e di cui il presente
contratto costituisce l'allegato C,
In sede di consuntivo, il pagamento degli oneri anzidetti, per \a quota parle di quell
condominiali/comuni a carico del conduttore deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere I'indicazione specifrca de1le
spese anzidette e dei criteri di riparttzione, Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite
organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o i'amministlatore
condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il
pagamento della prima rata del canone annuale, il condunore versa una quota di acconto non
superiore a quella di sua spettanzarisultante dal consuntivo dell'anno precedente, (12)
Per le spese di cui al presente arlicolo il conduttore versa una quota mensile di euro' ,00, oltre a eur.o _,00 mensiìi
per la pulizia delia caldaia (manutenzione ordinaria una volta all'anno, analisi dei firmi bi"male), salvo conguaglio aì
31112 di ogni anno,,
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Articolo 6
(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del
conduttore.
Il locatore provvede alla legistrazione del contratto, dandone documentata comunrcazione aI
conduttore - che corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. , e all'Amministratore del
condominio ai sensi dell'ar1. 13 legge 431 del tqqg. I-e paìti possono delegare alla registrazione del
contratto una delle otganrzzazioni sindacali che abbia. prestato assistenza ai fini deila stipula del
contratto medesimo. (14)

Articolo 7
(Pagamento)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non puo venire sospeso oritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento,
per qualsiasi causa, anche di una sola t'ata del cànone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importopari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo55 della legge n, 39217g.

Articolo 8

(Uso)

L'imnrobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmentecon lui conviventi e alle condizioni dettate dal Bando Regionale clella Regione Veneto a cui l,immobile fa riferimento

Ii conduttore si impegna a comunicare qualsiasi variazione d;i ;;;;ri; ,rrr"i.o familiare secondo
quanro stabilito dal Bando Resionale.
Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale staparziale.
Per la successione nel contratto si applica I'articolo 6 della legge n" 392llS,nel testo vigente
a seguito della sentenza della corte costituzionale n, 404lrggg.

Articolo 9
(Recesso del conduttore)

Il eonduttore ha facoltà di recedere dal contratt
mediante iettera raccomandata ahneno tre mesi
dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese
confronti degli altri, ferma restando la solidarietà
conduzione,
Le modalità di subenfto sono così concordatetrale parti:



Articolo 10
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato I'unità. immobiliare locatagli, di averla .oovata.
stato locativo, adalla all'uso convenuto e - così - di prenderla ii consegna ad ogni effetto col ritiro
delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa, I-l conduttore si impe gna a
riconsegnare entro la scadenza contrattuale, I'unità immobiliare nello stato in cui l,ha ricevuta, salvoil deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno, Si impegna altresì a rispettare le norme del
regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal .uso ri..vuta dello stesso con la firma del
presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei
condomini' E in ogni caso vietato al condùttore compiere atti e tenere compofiamenti che possano
recare molestia agli altri abitanti dello stabile,
Si da atto che ripristini interni, quali tinteggiature e sistemazioni varie, dovranno essere esegurti
tramite ditte specializzate, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, che dovranno rilasciare
oppoftnna garcnzia del lavoro eseguito. Le parti possono concordare altresì, che i lavori interni
siano eseguiti dalla parte locatrice, addebitandìne 

"o*unqn. 
l'onere al conduttore, In questo caso il

conduttore si impegna a rendere disponibile l'unità immobiliare almeno 15 giorni prirna della
scadenza contrattuale per permettere al locatore di effettuare tutti i ripristini necessari, Le palti
stabiliscono inoltre che, qualora non fosse possibile pel il locatore sistemare l,unità. entro la
scadenza per inadempimento del conduttole, o lo stesso conduttore non vi abbia provveduto entro
detto termine, il conduttore si impegna a riconoscere l'equivalente di una mensilità aggiuntiva dalia
scadenza contrattuale, quale indennizzo per il locatore.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immob ile, at sensi dell'articolo 1590 del Codice civile
di quanto segue:

ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna, (5)

Articolo 11

(Modifiche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locatr
ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
E' altresì vietato al conduttore forare le piastrelle di rivesiimento della cucina e del bagno. In ogni
caso il locatore sarà esente dall'obbligo di conispondele indennità per i miglioramenti C-he
t'esteranno acquisiti all'immobile, ove non preferisca otl.enere il ripristino dell'immobile stesso.
Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni t.rponrubilità per danni diretti o indiretti
che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni
incolpevoli dei servizi.

Articolo 12
(Assemblee)



Articolo 1.1

(Impianti) 
t

Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva cenfralizzata - si obblisa a
ndo s.in d'ora il locatore in caso di inosservanza
enna individuale a spese del conduttore, il quaie
le eccezioni di legge.

lsztls,con parlicorare rirerimento al'arr ?, ;ff#"i Îi:ffiil::',ffffTX}ifii3irtgd'.,il
detenzione alla figura del proprietario nell'onere di adempiere alle operazioni di controllo e dìmanutenzione, pertanto dovrà provvedere annualmente alla pulizia con analisi fumi, e ciò dovràrisultare da da apposita arnotazione sul "Lib etto di Impianto della calda ia,,, avvalendosi dipersonale abilitato a tal scopo, che rilascerà idonea ricevuta da esibirsi a sempÌice richiesta dellocatore,

Articolo 14
(Accessi)

Il conduttore deve consentire I'accesso all'unità immobiliare al locato re, al suo amministratole
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione,
Nel caso in cui il locatore intenda vendere o, in caso di recesso anticipato del conduttore, localeI'unità immobiliare, questi deve consentirne la visita una volta la settiman a, pet almeno due ore, conesclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti rnodalità:

Articolo 15
(Commis sione di ne goziazione pariteti ca e c oncÌliqzione str agiudizial e)

La Commissione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diconcerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell,articolo 4,comma2,della legge 431 del 1.99-8, è composta da due membri scelti fra appartenenti alle rispettive
organrzzazioni firmatarie dell'Accordo teritoriale sulla base delle aesignàzioni, rispettivamente, dellocatore e del condutrore.
L'operato della Commissione è disciplinato
conciliazione stragiudiziale nonche modalità di
citato decreto.
La richiesta di intervento della Commissione
contrattuali.
La richiesta di attivazione della commissione non comporta oneri.

Articolo 16
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai f i dellacompetenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali à lui locati e, ove egli piu non lioccupi o comunque detenga, presso I'uffrcio di segreteria del Comune ove è situato l,immobile
locato,

1l :::i:l:::: :l *::::: 
0x,,"ool["li,".]i- ,:'y ?:: :"r 'immobi,e ,ocato entro

dal documento "Procedure di negoziazione e
funzionamento della Commissione',, Allegato E al

non determina la sospensione delle obblisazioni

v4rra u4l@ ut òu



Il locatole ed il conduttore si avtorizzanoreciprocamente a comunicare aterzii propri dati personaliin relazione ad adempimenti connessi col rapporto di tÀ.urior. (d. lgs n, n. 1 96103).PeI quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dalcodice civile' dalle leggi n. igztls e n' 431/98 o .o,nunqu. dalle norme vigenti e dagli usi localinonché alla normativa ministeliale emanata in applicazionà orttu legge n. 43r/9g ed agli Accordi dicui agli articoli 2 e 3.

Altre clausole:

a) Il conduttore entro jltermine di l0 gg, dallad,atadi sottoscriztonedel contratto, potrà verifrcarela corretta funzionalità degli elettrodoÀéstici presenti, comunicando al locatore eventuali anomalieriscontrate; dopo tale periodo le spese di maiutenzióne ordin aria e di conserv azione degli stessisaranno a carico della parte conduttr.icel

b) IJ conduttore dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi pel l'accesso agìi alloggi dj edjljzjaresidenzialeagevolata' concessi in locazione a canore convenzion?to, come previsio dal bando ai-concoÀà approvato con Deliberadi Giunta Regionale veneta n' 

- 
del 

- e si impegnu u rhi"d.., jl rilascio dell,Attestazione dei requisiti stessial Co,mune di Rovigo, .orn. p."ìi.to OatEando medesimo.

A mente degli articoli l34l e 1342 del codice civ

Letto, approvato e sot toscritto
,,, li

Il locatore

Il conduttore

ll locatore

Il conduttore

(3) L'assistenza è facoltativa.

(4) Documento
extlacom un itario,

di riconoscimento: tipo ed

NOTE

(l) Per le persone e cognome; luogo e data di nascita; clomicilio e codice fiscale, perle persone giuridi socia'Íe, ,"j., 
"Jdi." ìrrcule, partita IVA, numero d,iscr.izione alTribunale; nonché e data ài nu.ritu del legaÌe rappresentante,

(2) Per le persone e cognome; luogo e data cli nascita; domicilio e codice fiscale, perlc noto^,.o -i".1,-llrv Pslsurre Blurlsl sociale, sede, codice fiscale, paftita IVA, numero d'iscriziole alTribunale; nonché e data úì nur"itu aeL tegate rappresentante,

.dl'autp+itàr si
/,' .,t. .

,. ".:, I ì - rt-'
"-/ < .-,r rlr - I

estremi, Nel caso in cui il



legislativo r^t. 286198.

(5) Cancellare la palte che non interessa.

(6) Descrivere la porzione Iocata, Precisare altresì che il conduttore avrà l,uso condiviso di servizi e spazrcomuni, clre il locatore si riserva la residua porzione con facoltà di locarla e che il caÍìone di cui all'art, 2 èstato imputato in proporzione allasua superficie,

(7) La du'ata minirna è di an'i sei mesi e quella massima di trentasei mesi.

st-laurea (quali master, dottorati, specializzazioni o
di reside'za, presso Università, o sedi universitarre
re, disciplinati dal Regio decreto 3110811933 n.l592 e

(9) Indicare i soggetti sottoscrittot'i dell'Accordo integrativo (proprietà, Gestore, cooperativa, Impresa dicostruziotre, Comune, Associazioni della proprietà edililia e organizzazioni dei conduttori).

( I 0) Massimo tre rnensilità.

( I 1 ) Indicare fidejussione bancaria o assicurativ a, garanzia di terzi o altro

(12) Per le proprietà di cui all'art, I commi 5 e 6 del DM Ministro delle Infrastruttur.e e dei tr.asporti diconcefto con il Ministero dell'economia e delle ftnanze ex aft,4 comma 2 dellal-egge 43r/g1,e cornunqueper glì immobili posti in edifici non condominiali,utilizzare la seguente formulazione,sostitutiva dell,intero
articolo:

Sono a carico del condutt-ore, per le quote di l,afticolo 4, le spese che in base alraTabella oneri accessori, allegato D al decreto delle infrastrutture e dei trasportí di
corrcefto con il Ministro dell,economia e delle finanze colo 4, comm a2 d,ellalegge n. 431198

- risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la

amministratore' ove esistente) dei documenti giustificatìvi clelle spese effettuate, Insieme con il pagamento
della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua

La locatrice dichiara che la quota di parlecipazione
e al godirnento delle parti e dei servizj comuni è

il conduttore approva ed espressamente accetta, in

a) spese generali .. 
spese:

b) spese ascensore
c) spese riscaldamento , ,. ,, ,

d) spese condizionamento ,.

f)
s) .,,,,
La locatrice, esclusivamente in caso di interventi edilizi auf<>rizzati o cli variazioni catastali o di mutament<rnel regime di i oi interventi compoftanti modifiche agli impianti, siriserva il diritt, Ie spese predette, dandone comunicazione tempestivas rrrurrv4La al mìnate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio
successivo a q i o di disaccordo con quanto stabilito dalla locatrice, il
conduttore può adire la Commissione di negoziazione paritetica di cui all'arlicolo 6 del decreto emanate dalóvL'sLtvLLe parrLeLrv4 ur eur arl artruOro o crel qecrero elnanato clalMinistro delle infrastrutture e dei trasporti di concer-to con il Ministro dell'economiu 

" 
d;il";;;; 

"À;tdell'arlicolo 4, comrna 2, della legge 431/9g, e co .'. " /J;;;co,ltr.atto. 
L L' \tvttd rvBBc +J l/yÒ' e co

x^)
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sono interamente a carico sostenuti dalla locatrice per la fornitura dei servizi orriscaldamento/raffi'escament quali I'irnrnobile risulti dàtato, secondo quanto previstodalla Tabella di cui al prese ore è tenuto al rimborso di tali'costi, per la quota cli suacompetenza.

locatrice, per le spese che quest'ultima sosterrà
dal consuntivo precedente, E, in facoltà della

ior importo in funzione di documentate variazjont
che deve essere versato entro sessanta giorni dalla

ardo dall'articolo 9 della legge n,39Ll7g. R.esta altresì

,mma 
da versare è di euro ,.,..,, , da

salvo co'guaglio, :::""""""':"':"''

(13) Indicare: mensile, bimestrale, trimestrale. ecc,

(14) Nel caso in cui il locatore opti per 1'applicazione della cedolare secca non sono dovute imposte di bolloe legistro, ivi compresa quella sulla risoluzione,


