
 

 
 

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO ai sensi de ll'art. 2,  

comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431 

Ente Comune di Vallecrosia, Codice fiscale 00247350 085, sede 

legale in Vallecrosia (IM) Via Orazio Raimondo 73, legalmente 

rappresentata da Ughetto Gianni, Cod. fiscale 

GHTGNN69L29I138A, di seguito denominato locatore___ ___________ 

CONCEDE IN LOCAZIONE 

Alla Signora Scerra Maria, Cod. fiscale SCRMRA64A59 L741Q, nata 

in Ventimiglia (IM) il 19/01/1964 e residente in Va llecrosia 

(IM) Via Garibe 6, documento d’identità  N° 

...................... rilasciato dal Comune di 

...................  in data ..............., di se guito 

denominata conduttore che accetta, per sé e suoi av enti causa, 

la seguente unità immobiliare:_____________________ ___________ 

Appartamento  sito in Vallecrosia (IM) Via Garibe 6 /17 piano 

1° - dati catastali: foglio 3, mappale 2044, sub 34 , cat. A/3, 

classe 3, consistenza 3, rendita € 193,67; immobili  accessori: 

nessuno.___________________________________________ ___________  

La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizio ni:________ 

1) Il contratto è stipulato per la durata di anni 4  anni dal 

01/01/2012 al 31/12/2015; tale durata si protrarrà 

automaticamente per un periodo di 4 anni se non int erviene  

disdetta, tramite raccomandata A.R., almeno sei mes i prima 

della scadenza.____________________________________ ___________ 

2) Il conduttore ha facoltà di recedere, per gravi motivi, dal 



 

 

contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lett era 

raccomandata almeno sei mesi prima.________________ ___________ 

3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente  ad uso di 

civile abitazione del conduttore e delle persone at tualmente 

con lui conviventi. Per la successione del contratt o si 

applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 ne l testo 

vigente a seguito della sentenza della Corte Costit uzionale 7 

aprile 1988, n. 404._______________________________ ___________ 

4) Il canone di locazione è convenuto in € 325,00 (  diconsi 

Euro trecentoventicinque/00) mensili, che il condut tore si 

obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore con 

bonifico di una mensilità anticipata il giorno 1 di  ogni mese. 

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura contrattata 

che comunque non potrà superare il 75% della variaz ione 

ISTAT._____________________________________________ ___________ 

5) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per 

oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardat o da 

pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne si a il 

titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunqu e causa, 

anche di una sola rata del canone (nonché di quant' altro 

dovuto ove di importo pari ad una mensilità del can one), 

costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quan to previsto 

dagli artt. 5 e 55, legge 27 luglio 1978, n. 392.__ ___________ 

6) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'uni tà 

immobiliare al locatore, al suo amministratore nonc hé ai loro 



 

 
 

incaricati ove gli stessi ne abbiano.______________ ___________ 

7) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e 

di averla trovata adatta all'uso convenuto e così d i prenderla 

in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chi avi, 

costituendosi da quel momento della medesima custod e. Il 

conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobi liare 

locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta sa lvo il 

deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, 

altresì, a rispettare le norme del regolamento dell o stabile 

ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della  consegna 

dello stesso con la firma del presente contratto, c osì come si 

impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemble a dei 

condomini. In ogni caso e' vietato al conduttore di  compiere 

atti, e tenere comportamenti, che possano recare mo lestia agli 

altri abitanti dello stabile.______________________ ___________ 

8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modific a, 

innovazione, miglioria o addizione ai locali locati  ed alla 

loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza  il 

preventivo consenso scritto del locatore.__________ ___________ 

9) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni 

responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero 

derivargli da fatto dei dipendenti del locatore med esimo 

nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.___ ___________ 

10) A garanzia delle obbligazioni che assume con il  presente 

contratto, il conduttore versa al locatore una somm a di € 



 

 

825,00 (diconsi Euro ottocentoventicinque/00), non imputabile 

in conto pigioni e produttiva di interessi legali c he saranno 

corrisposti al conduttore al termine di ogni anno d i 

locazione. Il deposito cauzionale come sopra costit uito sarà 

restituito al termine della locazione previa verifi ca dello 

stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di o gni 

obbligazione contrattuale._________________________ ___________ 

11) Per gli oneri accessori si prevvede il pagament o 

forfettario mensile di € 22,00 (diconsi Euro 

ventidue/00).______________________________________ ___________ 

12) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità 

immobiliare locata il conduttore dovrà consentire l a visita 

all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due 

ore con l'esclusione dei giorni festivi.___________ ___________ 

13) Il locatore non concede il diritto di prelazion e al 

conduttore in caso di vendita dell'immobile locato,  da 

esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della legge 2 7 luglio 

1978, n. 392.______________________________________ ___________ 

14) Il locatore non concede il diritto di prelazion e al 

conduttore in caso di nuova locazione, alla scadenz a del 

contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della l egge 27 

luglio 1978, n. 392._______________________________ ___________ 

15) Le spese di bollo per il presente contratto sar anno al 

100% a carico del conduttore. I bolli per le ricevu te sono 

interamente a carico del conduttore. Il locatore pr ovvederà 



 

 
 

alla registrazione del contratto, dandone notizia a l 

conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua sp ettanza, 

pari al 50%;_______________________________________ __________ 

16) A tutti gli effetti del presente contratto, com presa la 

notifica degli atti esecutivi, e ai fini della comp etenza a 

giudicare, il conduttore elegge domicilio nei local i a lui 

locati e, ove egli più non li occupi o comunque det enga, 

presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è sit uato 

l'immobile locato._________________________________ ___________ 

17) Qualunque modifica al presente contratto non pu ò aver 

luogo, e non può essere provata, se non mediante at to scritto. 

18) Il locatore ed il conduttore si autorizzano rec iprocamente 

a comunicare a terzi i propri dati personali in rel azione ad 

adempimenti connessi col rapporto di locazione.____ ___________ 

19) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti 

fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di  cui 

all'art. 4, comma 1, legge n. 431/1998, al decreto del 

Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Min istro delle 

finanze di cui all'art. 4, comma 2, legge n. 431/19 98, 

all'Accordo di cui al punto 4) (eventualmente al de creto del 

Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Min istro delle 

finanze di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 431/19 98) alle 

disposizioni del Codice Civile, della legge 27 lugl io 1978, n. 

392, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e comunque  alle norme 

vigenti ed agli usi locali.________________________ ___________ 



 

 

20) La soluzione e cognizione di qualsiasi controve rsia, 

concernente il presente contratto, restano devolute  alla 

competenza del Tribunale del Comune in cui e' situa to 

l'immobile locato._________________________________ ___________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

Vallecrosia, lì .../.../...... 

    Il locatore                               Il co nduttore 

 

A mente dell’art.1342, secondo comma, del codice ci vile, le 

parti specificamente approvano i patti di cui ai pu nti 1), 2), 

3), 4), 5), 7), 8), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 1 6), 17), 

18), 19), 20)._____________________________________ ___________ 

    Il locatore                               Il co nduttore 


