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Allegato A

LOCAZIOI\E ABITATIVA AGEVOLATA
TIPO DI CONTRATTO

(Legge 9 dícembre 1998, n. 43J, artícolo 2, comtna 3)

Il/I-a sig.lsoc. (l) . ........:...-.. di seguÍto
denominato/a locatore (assistito/a da (z)... rn persona di

.........:.......) concede in locazione all alla sig. 1t;
di seguito denominatol a conduttore, identificato/ a mediante (3)..

che accetta, per sé e suoi aventi causa, I'unità. immobiliare posta in
via .... ...... n. ....... piano ...... scala .,.... int. ..... composta di n. ....... vani,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio,
canfina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc). .

non ammobîliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritlo dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI: proprieta -.. ...... riscaldamenro
acqua allrre
COML|NICAZI0NE ex articolo 8, 3o commq del decreto-legge il luglio lg9z, n.333
convertito dalla legge 8 agosto L992, n- 359:
a) eslremi catastalí identificativi dell'unità immobiliare :

b) codice fiscale del locatore
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECMCA SICUREZZA IMPiANTI:

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo I
(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ..... .. anni (5), dal ........ al
e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo,

e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contralto è prorogato di diritto di due
anni, fatfa salva Ia facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire I'immobile agli

' usi o effetfuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della legge n,43I/98, ovvero vendere
I'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. AIla scadenza del
periodo di proroga biennale ciascuna pafe ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a
nuove condizioni owero per Ia rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando Ia propria
intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte. almeno sei mesi prima della
scadenza.In mancanza della comunicazione, il contratto è riínovato tacitamente alle stesse
condizioni. Nel caso in cui il locatbre abbia riacquistato la disponibilita dell'alloggio alla
prima scadenza e non Io 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 rapporlo di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in
alternativa, ad un risarcimento pari a trenfasei mensilità dell'ultimo canone di locazione
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Arficolo 2
(Catzone)

II canone annuo di locazione, secondo quarrto stabilito dall'Accordo locale definito rra

e depcsitato ii ---= presso il Cornune di Reggio C ,
secondo le modalità di calcolo dei successivo art. I6 è convenuto in euro ..........._...-... ,
che il conduttore si obbliga a corispondere nel domicilio del locatore onèro a mezzo di
bonifico bancario, ovvero.. ..., in n. rate eguali anticipate dieuro ciascuna, alle seguenti date:

A- Il canone di Iocazione verrà aggiornato ogni anno nella misura contrattata del
TSYo della variazione Istat-.

OPPURE
B. Il locaúorc intende cscrcitare l'opzione per Ia cedolare secca di cui all'art. 3 del

decreto legislafivo l'4 marzo ?011, n. 23, sicchè rinuncia alla facoltà di richiederc
I'aggiornamenlo del canone a qualunque titoto, compreso Inaggiornamento fsfat,
per tu{to il periodo di durata dell'opzionc.
(In ta! caso non sono dovulí bolli e Imposta di registro at 50% tra Ie partí) (6)

Articolo 3
(Deposíto cauzionale)

A gatanziadelle obbligazioni assunte col presente contratto: il conduttore versalnon versa (4)
al locatore (che con Ia firma del contratlo ne rilascia, in caso, quiefanza) una somma di euro

pari a ..'. mensilità del canone, non imputabile in conto
canoni e produttiva - salvo che Ia durata contraffuale minima non sia superiore ad anni
quattro, ferma Ia proroga del contratto per due anni - di interessi legali, riconosciuti al
condutlore al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale òosi.costituito viene
reso al termine della locazione, previa verifica sía dello stato dell'unità immobiliare sia
dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garunzia:

Articolo 4
(Oneri aceessorí)

Per gli oneri accessori Ie parti fanno applicazione della Tabella oneri accÈssori, allegato D al
decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il-ivfinistro
dell'economia e delle finanzn ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 431/199g e di
cui il presente contratto cosfituisce I'allegato A.
Il pagamento degli oneri anzidetti deve awsnire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni
dalla richiesta- Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere
I'indicazione specifica delle spese anzidette é d*i 

".itrri 
di ripartizione. Ha inoitre diritto Ai

prendere visione - anche trarnite organizzazroni sindacali - presso il locatore (o il suo
amministratore o I'amministratore condominiàle, ove esistente) dei documenti giustificativi
delle spese effettuate. lnsieme con il pagamento della prima rata del *nonJ annuale, il
conduftore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal
consuntivo dell'amo precedente.

t1i,rr ì

l'ri:il Jií;;íì ì:::í,ì'Ì

lt !ri,tìillrtl
rl iririr: \1:i :i i\irjli
(l:irì. a;1;, i

!i$ G. ì9i

it!ì,'é w :i:U:i:lil -' íi .1.:':11.1

*',V.\::,ri:l



Calabria

Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, solo a carico del
condultore.
Ii locafore prowede alla regístrazione del confratto, dandone notìzia al conduttore. Questi
cotrisponde la quofa di sua spettanza, pari alla metà, salva opzione per la cedolare secca.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali
che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. j

Articolo 6
(Pagamento, risoluzione e prelazione)

II pagamento del canone o di quant'attro dor,uto anche per oneri accessori non può venire
sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del condutlore, quale ne sia il titolo. Il mancato
puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola raf,a del canone (nonché di
quant'altro dovuto, ove di impolo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in
mora il conduttore, fatlo salvo quanto previsto dall'articolo 55 della L.27 luglio 1978,n.392.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa
la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risolwione del contratto.

Articolo 7
(Usa)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore, con
obbligo di residenza anagrafica, e delle seguenti persone atfualmente con lui conviventi

Salvo espresso patlo scritto contrario, è fauo divieto di sublocazione, sia totale sia parziale.
Per la successione nel contratto si applica I'articolo 6 della legge n. 392178,ne1 testo vigente a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988
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E facoltà del condutfore recedere dal contrafto per gravi motivi, previo al,viso da recapitarsi
. tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.

t+::":;:'
Il conduftore dichiara di aver visitato l'unìtà immobiliare locatagli, di averla trovata adaua
all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi,
costituendosi da quel momento custode della stessa. II condutfore si impegna a riconsegnare
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 dello stabile
ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con Ia firma del presente contratto,
così come si impegna ad osservare Ie deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni
caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia
agli altri abitanti dello stabile
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590
del Codice civile di quanro
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Il conduttore DICHIARA altresì di avcre ricevufo le informazioni e la docurnentazione,
COMPTENSiVA dEII, APB, iN OrdiNC AII' "ATTESTAZIONE DELLA PRBSTAZIONE
ENERGBTICA" degti edifici (zrt.6, conrma 3, dlgs ILZ/ZA}S)-

Articolo l0
(Modifche e danni)

Ii conduttote noil può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali
locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto
del locatore.
Il conduttore esonera espressamenle il Iocatore da ogni responsabilità per danni diretli o
indiretti che possano derivargti da faui dei dipendenti del locatore medesimo nonché per
interruzioni incolpevoli dei servizi.

tr:::i;;;
Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiiiare locatagli, nelle
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alie modalita di gestione dei
servÍzi di riscaldamento e di condizionamento d'ar:ia. Ha inoltre diritto di intervénire, senza
voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto srabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si appiica anche ove
si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con I'osservanz4 in qúànto applicabili,
delle disposizioni del codice civíle sull'assemblea dei condomini) i condutoìi si riuniscono in
appasita assembfea, convocata dalla proprieta o da almeno tre condutbori.

Articolo 12
(Impiantl

II conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - sì
obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di
inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni anfenna individuale a spese del
conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve Ie eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DpR n.
412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo I l, comma 2, del citato
DPR.

T:2T",:;
Il conduttore deve consentire I'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve
consentirne la visita una volta Ia settimana, per almeno due ore, con esclusione dei gi";i
festivi oppure con Ie seguenti mqlalita:
" 
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Arficolo 14
- (Conunissione di concíliazione)

La Conrmissione dì conciliazione, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle
infrastrufture e dei trasporti di conce$o con il Ministro dell'ecorromia e delJe frnanze,
emanato iI 16/01/2017 ai sensi deli'articolo 4, comma 2, deIla legge 431/9S; è composta da
due membri scelti lra appartenenti alle rispetlirze organizzazioni nnîafaiie dell'Accordo
territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduftore.
L'operato della Commissione è disciplinato dal documento " Procedure di rtegozíazione e
conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionamento della Commission"e", Allegato
E al citato decreto.
La richiesta di intervento della Commissione non determina Ia sospensione delle obbligazioni
contrattuali.
La richiesta di attivazione della commissiono non comporta oneri.

Articolo 15
(Varí")

A tutri gli effctti del presente contratto, compresa Ia notifica degli atti esecutivi, e ai fini della
competenza a giudicarc, il conduttorc elegge domicilio nei locali a Iui locati e, o11e egli più
non Ii occupi o comunque deteng4 presso l'uf{icio di segreteria del Comune ove è situato
I'immobile locato.

Qualunquc modifica al prescnte contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se
non con atío scritlo.
Il locatore ed il conduftore si auforizzano reciprocamente a comunicare aterzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 

". 
AniOel-

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto
dal Codico civile, dalle leggi n- 392178 e n. 431i98 o comunque Càlle nonne vigenti e dagli
usi locali nonché alla normafiva ministeriale emanata in applicazione della tegge i. 43llg1 ed
all Accordo territoriale.

ALTRE CLAUSOLE :

Arficolo 16
(tr4odal ità di calcolo)

Modalità di calcolo del canone di locazione in zona A/B e superficie calpestabile mq_*,
(maggiorazione del 20%ó perché abitazione con superficie pari o inferiorè a mq 60= SI71r1CD

- Categoriacatastale Al
stato dell'alloggio necessifante/non necessitante di manutenzione,
stato dell'edificio necessitante/non necessitante di manutenzione,
Dofazioni tecniche
Pertinenze dell'allo '

- Spazi comuni interni
- Eventuale dotazione di mobilio

IIvaloremediooftenutoèsÎato.iualuall,uItimoAccordo
tenitoriale decentrato per il coml$ {i*$egeio calabria del_*_*_g prot. N(ed evenrualmente -4p*tÈì@ónato del .% j.;
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Calabria

Cedolare secca :

II locatore

II conduttore......
A mente dell'aflicolo I342, secondo comma, codice civile, le parti specificamente approvano
pattìdicuiagliarticoli 1,2,3,4,6,7,8,9, 10, Il,lZ,13,14,lS,16, delpresentecontratto-

Il locatore

Il conduttore . .. ...
A.
ATTESTAZIONB DI RISPONDENZA BX D.M. M/AT/20T7 PUBBLICATO SULLA
GAZZETTLUFFICIALE N. 62 DEL fi/A3/201? NET CONTRATTI NON ASSISTITI

L'Organiz,razione firmataria dell'Accordo
Tcrritorialc per I Comune di Rcggio Calabria del26103/2015 e dcl Protocollo Infegrafivo
allo stcsso Accordo dcl23ft6l28l7,fatte salve le condizioni esscnziali per usufruire dell*
tassazione agevolata sia ai fini IMU + TASI che ai fini IRpEF,

ATTESTA
Che i contenuti economicí e normativÍ del presente contratto, fra iI
Iocatore e il condutfore _.-t
riferito all'immobilc idcntific*to cafastalmente alla sezione di......, foglio......,particella
n...-....rsub tI....--.' corrispondono a quanto previsto dall'Accordo Territoriale
depositato nel Comunc di RcggÍo Calabria Ín data 26 marzo 2015 con protocollo n.
44819-.
Reggio Calabria.

B.
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA BILATERALE PEF PRESTATA
ASSTSTENZA NELL'APPLICAZIONE DEI PARAMBTRI DI CUI ALL'ACCORDO
TERRITORIALE

L'Organizzazíone della propriefà edilizia
l' 0rgznirzazione dei canduffori
firmaÚariedeIl'AccordoTerritorialeperÍtCo*""D0l5e
del Protocollo Integrativo allo stesso Accordo del 23/06/2017, fatte salve Ie condizioni
essenzialÍ per usufruire della tassazione agevolata sia ai fini IMU + TASI che ai lini
IRPEF,

ATTESTANO
Che i contenutí economici e normativi del presente contratto , fra il
Iocatore e il condutto"" 

.,. . . ....._.._riferito all'immobile identificato catastalmente alla sezione di........., fòg1io,.......,
particclla r.........r sub......, corrispondono a quanto previsto dall'Accordo Terriforiale
deposifato nel Comune di Regg in data 26 marzo 2015 con protocollo n.

t20
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NOTE

(1) Per Ie persorre fisiche, ripofare: nome e cognome; luogo e data di nascìta; domicilio e codice
fiscale. Per Ie persone giuridiclie, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, parlila IVA, numero
d'iscrizione al Tribunale; nonché nolne, cognome, luogo e data di nascifa del legale rappreserltante.

(2) L'assistenza è facoltativa.

(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I datì relativi devono essere riporfafi nella denuncia
da prcsentare all'auforità di P.S., da parfe del locatore, ai sensi dell'arlicolo 12 del decreto-legge21
marzo 7978, n.59 converfito dalla legge 18 maggio 1978,n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia

citfadino extracomunitario, deve essere dala comunicazions all'auforifa di P.S., ai sensi dell'articolo 7

dei decreto legislafivo n.286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa-

(5) La durata minima è di arrni tre.

(6) Cancellare la lettera A oppure B

(7) massimo 3 mensililà

ful$t


