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conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commissione", Allegato E al
citato decreto. 
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni
contrattuali. 
La richiesta di attivazione della Commissione non comporta oneri.

Articolo 15
(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 più non li
occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile
locato. 
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con
atto scritto. 
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali
in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ( d.lgs n. 196/03). 
Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal
Codice civile, dalle leggi n. 39211978 e n. 431 del 1998 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi
locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431 del 1998 ed
all'Accordo definito in sede locale.

Altre clau�e: ... l.!e-..... lO.(C>,ì.Q.��., .. cf'T� .... � ... /...J:> ..... �f .€.
............ � ... l!t\JUAIUA ... l::,.Ll..' .. o.�.4 .... r.(:,;,,Y.T9. .... 1.Sn:r.: ............ . 

Letto, approvato e sottoscritto
,... _/; , _ } 

.... J 
Il locatore ........... · ...... ., ... , .. 

Il conduttore .. q.f? .... ................. , .... ,. 

Sc4fl 

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

��-· �·'.·j-·· 
·-·-1
Il locatore ·····

�

NOTE 

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Se
il contratto è cointestato a più persone riportare i dati anagrafici e fiscali di tutti. Per le persone giuridiche,
indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IV A, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome,
cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante .
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Articolo 2 
(Canone) 
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A. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito ll'Accordo territoriale tra
�K�.c.��.IA,W!Ai,.!,l:;�f.\.1�.l!,I.Àl/j d;positato. il 1 . .. 10/Jr presso il Comune di
....  j·_······· ..... ..... ... , ovvero dall accordo mie Ilvo �ttoscntto tra ...... (7) m
data ....... , è conven�to in euro ... 4.�.0P. .. ... , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel 
domicilio del locato*_ ovve�o . a mezzo_ di bonifico �cario, ovver� .... .............. .... ....... _. .. , in n.

:��::(S�de.(��'.��t·�···�···�ur�. (4).jfo,.�.. ciascuna, alle seguenli date: 

Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato
ogni anno nella misura contrattata del .. ... / ....... , che comunque non può superare il 75% della 
variazione !stai ed �sclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare 
secca" per la durata del!' opzione. (8) 

B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3,
della legge n .  431/1998, è convenuto in euro ................ ............ , importo che il conduttore si 
obbliga a corrispo11dere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, 
ovvero ............... .. t ................. , in n. . . . . . . . . . rate eguali anticipate di euro 
.............. . . .... .... c)ascuna, alle seguenti date . ... ...... . ........ .... ...... ............. (4) 
Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura 
contrattata del . .... ... ...... . ,che comunque non può superare il 75% della variazione !stai ed 
esclusivamente nel caso in cui il locatore non abbia optato per la "cedolare secca" (8) 

Artlcolo3 
(Deposito cauzionale e altre forme di garanzia) 

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore vers.• 1�wmc (4) al 
locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro 
..... . �..C,.00 ....... pari a .. 1.:. ......... mensilità (9) del canone, non imputabile in conto canoni
e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione, salvo 
che la durata contrattµale minima non sia, ferma la proroga del contratto per due anni, di almeno 5
anni o superiore. Il deposito cauzion

�
le c sì costituito viene reso al termine della locazione, previa 

verifica s.ia dello stato dell'unità immo · 1are sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale . 
Eventuah altre forme di garanzia: .... ........ (10) 

Articolo 4 
(Oneri accessori) 

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al 
decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle

f 
fmanze ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998 e di cui il 

presente contratto cos ituisce l'allegato A.
In sede di consunt vo, il pagamento degli oneri anzidetti, per la quota parte di quelli 
condominiali/comuni _a carico del conduttore, deve avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta. 
Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle 
spese anzidette e dei I criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite 
organizzazioni sin

j
ali - presso il locatore ( o il suo amministratore o l'amministratore 

condominiale, ove e istente, dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il 
pagamento della p · a rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non 
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ALLEGATO A 

LOCAZIONE ABITATIVA 
(Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3) 

Il/La 
denominato/a 

sig./soc. (I) 
locatore 

... 
(ass

N 
. . . . . . . . . 

.....
. . . . 

. � 
. . . . . 

4-: 
. . . . 

� 
. . 

� 
. . . 

R 
. . . . . 

. . . 
?� 

. . . . . . . . in 
�':l� 

persçna 
seguito

di
 

 
................................. ) concede in locazione al/ alla sig. (1) ... At.-)."tl.Q .. 4� J..6.,0.N1)f2..0
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) J,. .AR.Q( . .26 .. �-6 ... 

�:��:!��:r :: e <;�oi �����i·�����: 

n persona di . . . . . . . . . . 

A)..,})Jnità �obiliare ppsta int�.�---··· viac.Ro:€. ........... n . .... / .. piano 
.. -l-. scala,/. ..... int. /. .. composta di n. 7,. [. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei 
seguenti elementi accessori (indicare quali: sd"ffitta, cantina, autorimessa singola, posto macchina i 

................................................................................................................................ :
comun��(;/IO, 

:çw.1re..t.l::,.N. 
ecc.) t> 

.... l-.�·�t.lN3 .. �J..P,o.ST!4Uo/" .. �l.é�� 
........... €l'.:L 

 
cAtV.:> non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto �parti. 

B) una porzione dell'unità immobiliare in ........ ... ....... .. .. . . . . . . . . via
............................ n . ....... piano ...... scala ..... int. ..... composta di n . ....... vani, oltre 
cucina e servizi, e dotata altresì dei segue · ementi accessori (indicare quali: soffitta, cantina, 
autorimessa singola, posto macchina i mune o meno, ecc. ) il cui utilizzo è regolato nel seguente 
modo (5) ........................... ........................................................................... . 
non ammobiliata / ammobili (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. 

a) estremi catastali identific-uivi dell'unità immobil/�e 
/
:. :f:.(./1 .... fbf/.:.3.�/3oJ...S/a. 26

b) prestazione energetica: ... .t ..... ��T.ò ..... z,,. � .. J . . =i-" ........................................... . 
c) sicurezza impianti .............................................................................................. . 
d) tabelle millesimali: proprietà ......... riscaldamento .......... acqua ...... altre ....................... . 

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. 

Articolol 

RCLf�� 

(Durata)
. � 

Il cootratto è stipulato pec la du,ara <li ..... '.'J..... . . . . anni ( 6), dal .. V-1; I_ 'lp_/,f ....... 3.Q.;i / Zo l I
e alla prima scadenza, ove le parti no��ncordino sul rinnovo del ,�d�sirno, il contratto è 
prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda 
adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n. 
431/98, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla 
scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il 
rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria 
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. 
In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel 
caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo 
adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i 
quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di 
locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento 
pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto. 
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