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CONTRATTO  DI  LOCAZIONE AD USO ABITATIVO 

A CANONE CONVENZIONATO 

     (Stipulato ai sensi dell' art. 2 comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n.431) 

Con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge la  Signora CRESPI Anna Maria, nata a Ventimiglia (IM) 26 

novembre 1951, C.F. CRSNMR51S66L741F,  residente a Ventimiglia (IM), Via Hanbury n. 19, locatore, concede in locazione al  

Signor LOTTO Enzo, nato a Padova il giorno 08 gennaio 1951, C.F. LTTNZE51A08G224D, residente a Vallecrosia (IM), Via Santa 

Croce n. 17, conduttore, che accetta ad ESCLUSIVO USO ABITAZIONE, ALLOGGIO in Ventimiglia (IM) Via Lamboglia n. 11, in 

piano terzo, scala C, composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e balcone, distinto al N.C.E.U. del Comune di Ventimiglia al 

Foglio 69,  mappale numero 480 sub. 58, Cat. A/2, cl. 3, vani 1,5, R.C. Euro 259,52, arredato, comunicazione ex art. 8, 3° comma 

decreto legge 11 luglio 1992 n. 233 convertito  dalla Legge 8 agosto 1992 n. 359,  alle seguenti condizioni: 

1 – Il contratto è stipulato per la durata di anni 3 (tre) dal  17 febbraio 2014 al  16 febbraio      2017 e alla prima scadenza, ove le parti 

non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di 

02 (due) anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte della locatrice che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso 

le opere di cui all’art. 3 della Legge 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 3. Alla 

scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o 

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 medesime condizioni. 

Qualora la locatrice abbia riacquistato la disponibilità dell’immobile alla prima scadenza e non lo adibisca nel termine di 12 (dodici) 

mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali hanno esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà 

diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesima condizioni di cui al contratto disdetto o, in alternativa, ad un risarcimento 

in misura pari a 36 (trentasei) mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito. 

2 – I conduttori hanno facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata 

almeno sei mesi prima. 

3 – L’immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione dei conduttori e delle persone attualmente con loro 

conviventi. 

4 – Il canone di locazione secondo quanto stabilito dall’Accordo definito tra organizzazioni e depositato in data 18 dicembre 2003 

presso il Comune di Ventimiglia è convenuto in EURO 4.800,00. = (quattromilaottocento/00) annui che il conduttore si obbliga a 

corrispondere al domicilio della locatrice ovvero a mezzo bonifico bancario in 12 (dodici) rate eguali  di EURO   400,00. = 

(quattrocento/00)  ciascuna entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese. Tale canone è determinato dalle parti sulla base 

dell’applicazione dei seguenti criteri e parametri: secondo quanto stabilito dall’art. 1 dell’accordo D.M. 30 dicembre 2002 ovvero 

dell’art. 2 del decreto Ministri lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze di cui all’ 4, comma 3, L. 431/98.  La locatrice 
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rinuncia espressamente alla facoltà di chiedere qualsiasi aggiornamento del canone, inclusa la variazione ISTAT, ai sensi e per gli 

effetti  del comma 11 dell’art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 7 marzo 2011. La locatrice potrà rinunciare in qualsiasi momento 

alla cedolare secca dandone tempestiva comunicazione e ritornare al diritto di riapplicare l’aggiornamento ISTAT. 

5 – Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere 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 ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo 

per quanto previsto dagli artt. 5 e 55, L. 27/07/78, n. 392. 

6 – Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare, previo avviso alla locatrice, al suo amministratore nonché ai suoi 

incaricati ove la stessa ne abbia, motivandola, ragione. 

 

7 – Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e così di prenderla  

 

in consegna ad ogni effetto e con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custodi. Il  

 

conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata  nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta salvo il  

 

deperimento d’uso, pena il risarcimento dei danni. 

8 – Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o 

agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto da parte della locatrice.  

9 - A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, i  conduttori versano ai locatori (che con la firma del 

contratto ne rilasciano quietanza) una somma di EURO 400,00 (quattrocento/00)  pari a 01 (una) mensilità del canone, non imputabili 

in conto pigioni e produttiva di interessi legali. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione, 

previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. 

10 – Sono interamente a carico della parte conduttrice le spese relative ai consumi per acqua, luce, gas, tassa smaltimento rifiuti, ecc., 

e quelle di manutenzione ordinaria e di piccola riparazione, affidandone l’ esecuzione a personale qualificato ed osservando le 

disposizioni di legge; saranno inoltre a suo carico le spese condominiali ordinarie che si quantificano in euro 50,00 (cinquanta/00) 

mensili da versarsi unitamente al canone di locazione, salvo conguaglio a fine di ogni esercizio. Il conduttore ha diritto di ottenere 

l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione come pure di prendere visione dei documenti giustificativi 

delle spese effettuate. Il conduttore riceve a mani della locatrice il libretto di impianto della caldaia presente nell’appartamento, 

impegnandosi a conservarlo con cura e provvedere, a proprie spese, alla revisione annuale della caldaia con aggiornamento del 

relativo libretto. L’eventuale smarrimento del suddetto libretto comporterà l’obbligo, da parte del conduttore, di provvedere a proprie 

spese al duplicato.  Classe energetica dell’immobile “F”, valore attuale 71.17 kWh/m 2 anno, copia fornita al conduttore. 

11 – La locatrice non concede il diritto di prelazione ai conduttori in caso di vendita dell’immobile locato, da esercitarsi secondo gli 
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artt. 38 e 39 della L. 27 luglio 1978 n. 392/78. 

12 -  La locatrice provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore.  

13 – 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. 

14 – Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto. 

15 – Il conduttore autorizza la  locatrice a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col 

rapporto di locazione (L. 31 dicembre 1996 n. 576). 

16 - Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale di cui all’art. 4, c. 1, L. 

431/98, al decreto al decreto ministri lavori pubblici di concerto con il ministro delle finanze di cui all’art. 4, comma 2 della legge 

431/1998 del 5 marzo 1999 all’accordo di cui al punto 4) (eventualmente al decreto del Ministro dei lavori di cui all’art. 4, c. 3, L. 

431/98 emanato il 9 dicembre 1998) alle disposizioni del Codice Civile, della L. 27 luglio 1978 n. 392, della L. 9 dicembre 1998 n. 

431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 

17 – Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all’interpretazione ed esecuzione 

del presente contratto la commissione di conciliazione stragiudiziale paritetica istituita tra Comune e OO.SS nell’ambito dell’accordo 

di cui al punto 4). 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Ventimiglia li 17 febbraio 2014.              

Firma Locatrice .................................................................. 

Firma Conduttore ................................................................... 

A mente dell’ articolo 1342, secondo comma, Codice Civile, le parti specificatamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 

5, 7, 9, 11, 14, 15, e 16 e 17. 

La locatrice      …………………………………………. 

Il conduttore  ………………………………………….. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


