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LOCAZIONE ABITATIVA DT NATTIRA TRANSITORIA
TIPO DI CONTRATTO

(Legge 9 dicenúre 1998, n. 431, art:icolo 5, cotuna I)

Illl.a sig./soc. (t) ...di seguito
denominato/ a locatore (assistito/ a da {2)..... in persona
di'.....)corrcedeinlocazioneallal1asig.(l)
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)
(assistitol ada(z) ........inpersonadi..... .........,...),
che accetta, per sé e suoi aventi causa, I'unità immobiiiare posta in
via -.. ..... n. .........piano .......scala ...... int. ........composta di n. ......1ani,
oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio,
cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc.) . .. . . . ....
non ammobiliaîa /ammobiliata (4) come da elenco a parte solloscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIN4ALI: proprietà -. riscaldamento .....
acqua ..... altre
COMLINICAZIONE ex articolo 8, 3o comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.33i
convertito dalla legge I agosto 1992, n.359:
a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare: ..... .

b) codice fiscale del locatore
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTTFICAZIONE ENERGETICA:

La locazione è regolata dalle paffuizioni seguenti.
Articolo I
(Durata)

U contratto è stipulato per la durata di ..........mesi (5), dal al
..., allorché, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di

alcuna disdetla.

rn, i e n n*' H",!,1, *, ) (o)

Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia
dell'articolo 4, comma 2, della legge n. $U98 - di cui
l'allegato B- e dall'Accordo tra

del Ministro delle infrastruffure e dei
e delle frnanze, emanato ai sensi

il presente tipo di contratto costituisce

depositato il presso il Comune di Reggio Calabria con prot. N. =-_ ,
transitorieta del contratto:díchiara la seguente esigenza che giustifica la

Il locatore ha I'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato Ia stipula del
presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore
entro .. giorni prima della scadenza del contratto. In caso di mancato invio delia
lettera oppure del venire meno delle condizioni che haruro giustificato la transitorietà, il
contratlo s'intende ricondotfo alla durata prevista dall'articolo 2, comma 1, della legge n.
431/98. In ogni caso, ove i1 locatore abbia riacquisJEto la disponibilità dell'alloggio alla

Allegato B
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di sei mfsì dalla data in cui hariacquistato la detta disponibilita,ataleuso, il conduttore ha
diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'arlicolo 2, comma l,
della legge n. 431/98 o, in altemativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità
deli'ultimo catlone di locazione corrisposto.

Articolo 3
(Esigenza del conduttore) (4)

Ai sensi di quanto prevrsto dall'Accordo tra
depositato

presso ii Comune di Reggio Calabria con prot. N, , le parli
la presente locazione ha natura transitoria iu quairfo il conduttore
I'esigenza di abitare I'unità immobiliare per un periodo non eccedente i

concordano che

espressamente ha
mesl per il seguente motivo:

;;;;;;;;.il...................................................':n' 
documenta a'egando ar

Articolo 4
(Canone)

Il canone di locazione, detenninato secondo i criteri deil'Accordo di cui all'art. 3 e le
modalità di calcolo del successivo arL, 18, è conrrenuto in euro

.... , importo che
il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del localore ovvero a mezzo di bonifico
bancario, ovvero .'..-.... ......, in n. ......... rate eguali anticipate di
euro . .ciascuna, alle seguenti dale: .........\. .......(4)

Il locatore intende eserciúare I'opzionc per la cedolare secca di cui alltart. 3 del decreto
legislaúivo 14 matzo 20Il' n. 23.- sicchè rinuncia alla facoltà di rÍchiedere
I'aggiornamcnto del canone a qualunque titolo, compreso I'aggiornamcnto Istat, per
tufto il periodo di durata dell'opzione.
(In tal caso non sono dovutí bolli e imposta di registro al50yo tra le parti) (4)

Articolo 5
(Deposíto cauzíonale)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa./non versa (4)

:l T:::::: 1:T ::i Ii ::Tx,lî ;::::::: T:*3i,Ìi;'# ::::#H:m,ffi ffffi i,l::H:
canoni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di
locazione. II deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa
verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanzadi ogni obbligazione contrattuale.
AIfe forme drgannzia ...:.... .............(4)

Articolo 6
(Oneri accessorí)

Per gli oneri accessori Ie parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato D al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, deTla legge n. 431/gB.
Il pagamento degli oneri anzidefti deve awenire - in sede di consuntivo - entro 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 ripartizione. Ha inoltre diritto di
prendere visione - anche tramite izppzioni sindacali - presso il locatore (o il suo

iale, ove esistente) dei documenti giustificativi

FEDERPROPRIETA
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pagamento della plima
non superiore a quella di

consuntil'o dell'anno precedente.

Arficolo 7
(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sorlo a carico del
conduttorc.
II locatore prowede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. euesti
corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà.
Le parti possono delegare alla registrazione dei contratto una delle organizzazioni sindacali
che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del conlratto medesimo.

Aúicolo I
(P agamento, risoluzione e prelazi one)

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire
sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.ll mancato
puntuale pagamento, per quaiunque caus4 anche di una sola rata del canone (nonché di
quant'altro dovuto, ove di irnporto pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in
mora il condutlore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge n 392/78.
La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa
la prelazione al conduttore - non cosfituisce motivo di risoluzione del contratlo.

A.rticolo 9
(Uso)

L'imrnobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore, con
obbligo di residenza anagraftca, e delle seguenfi persone attualmente con lui conviventi:

Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dale in comodato, né in tutto né in
parte, I'unità immobiliare, pena ia risoluzione di diritto del contratto. Per la successione ne1
contratlo, si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78,nel testo vigente a seguito della sentenza
della Corte costituzionale n- 404 dei 1988.

8",,Î:::iLzllu,,*'
I1 conduttore ha facoltà di recedere per gravi rnotivi dal contrafto'previo awiso da recapitarsi'mediante lettera raccomandata almeno ..... prima.

Articolo 11
(Consegna)

II conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiiiare locatagli, di averla trovata adatta
all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effrtto coi ritiro delle chiavi,
costifuendosi da quel momento custode della stessa. Il conduffore si impegna a riconsegnare
I'unità immobiliare nello sfato in cui I'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il
risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispeffare le norme del regolamento dello 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 condomini. È in ogni
caso vietato al conduttore cornpiere atti e tenere comportamenti che possano Íecare moleslia
agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione aiio stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice

RPROPRIETA
Nazionale Proprietà Edilizia

la Sez. Citta' lrf tropolitana

rata-del canoire amruale, il
sua spettanza risultante dal
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comprcnsiva dcll'APE, in ordine all' ,,ATTESTAZIONB DBLLA
ENERGETICA'degli edeifici (art.6, comma 3, dlgs lg2/2005)-

documcutazione,
PRESTAZIONE

Arficolo 12
(Modíficlte e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali
iocafi ed alla loro desfinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo"consenso scritto
del locatore.
II conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o
indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per
interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo l3
(Assemblee)

Il condutlore ha diritto divoto, in luogo delproprietario dell'unità immobiliarclocatagli, 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 intervenire, senza
voto, sulle deliberazioni relative alla modificazíone degli alhi servizi comuni,
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove
si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza,inquanto applicabili,
delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condornini) i conduttori si riuniscono in
apposita assernblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo l4
(Impianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva ceytualizzata - si
obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di
inosservanza, aúlonzzato.a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del
conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DpR n.
412/93, con particolare riferimentó a quanta stabilito dali'articolo 1 I, comma 2, dello stesso,

Articolo l5
(Accesso)

Il conduttore deve corrsentire 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 intendesse vendere I'unità immoúiliare locata il conduttore deve
consentire Ia visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con
esc1usionedeigionrifestivioppuIeconleseguentimodalità:

( c o,,*k,y::")!'" ] Í 
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La Commissione di conciliazìone, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

l/98, è composta da due membri di

FEDÉRPROPRlETA
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base dellp designazioni, rispettiva-nente, del locatore e del conduttore.
L'operato deila Commissione è disciplinato dal documento " Procedure <li negoziazLone e
coiiciliazioi:e stragiudiziale nonché inodalità di futzionamenfo della Comrnissione " Allegato
E al citato decreto.
La richiesta di intervento della Commissione non detenaina la sospensione delle obbtigazioni
contraftuali.
La riciriesta di attivazione delJa Comnissione non comporta oneri.

Articolo 17
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli alti esecutivi, e ai fini della
competenza a giudicare, il condutlore elegge domicilio nei locali a lui locati e. ove egli piu
non li occupi o comunque deteuga, presso I'ufficio di segreteria deÌ Cornune ove è situato
I'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 autorizz,ano reciprocam ente a comunicare a terzi i propri dati
personali in relazione ad adempimenti connessi coi rapporto di locazione (legge n.675/96).
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 comuilque dalle norme vigenti e dagli usi
locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione delia legge n. 431198 ed
ail Accordo territoriale.

Altre clausole :

Articolo 18
(Modalità di calcolo)

Modalita di calcolo del canone di locazione in zona A./B e superficie calpestabile mg'-*--.,
(maggiorazione del 20% perchè abitazione con superficie pari o inferiore a mq 60: SIn ICD

- Categoria caiastale A/
- stato dell'alloggio necessitante/non necessitante di manutenzione,
- Stato dell'edificio nqcessitante/non necessitante di manutenzione,

Dotazioni tecniche
Pertinenze del l' alloggio
Spazi comuni interni
Eventuale dotazione di mobilio

Il valore medio otlenuto è stato rivalutato a far data 09/1211998 e fino all'ultimo
teruitoriale decentrato per il Comune di Reggio Calabria det__*__**e prot. N.
(ed eventualmente addizionato del

Aecordo
t

oho

Per espressa conferma di opzione per la
Cedolare secca:

_)-

Letto, approvato e sottoscritto

. . ..., Ii

Il locatore

Il conduttore

A deli'articoio ice civile, le parti specificamente

FEDERPROPRIETA
Fcdcrrziong Nazionalc Proprieta Edilizia
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il locatore

Il conduttore

A.
ATTESTAZIONE DI RISPOI.{DENZA EX D.i\{. T6/A1/20T7 PUBBLICATO SULLA
GAZZETTA UFFICIALE N. 62 DEL 15/03/2017 NEI CONTRATTI NON ASSISTITI

L'Organizzazione lirrnataria dell'Accordo
Territoriale per il Comune di Reggio Calabria del 26/G312015 e del Protocollo
Integrativo allo stesso Accordo del 23fi6/2017, fattc salve le condizÍoni esscnziali per
usufruire dclla fassazione agevolata sia ai fini IMU + TASI che ai fìni IRpEF,

ATTESTA
Che i contenuti economici e normativi del presente contratto, fra il locatore

e il conduttore
riferitoall'immolriteidentificaúocafastalmente'
particella n.....'..' sub r1........, corrispondono a quanto previsto dalltAccordo
Territoriale depositato nel Comune di Reggio Calatrria in data 26 marzo 2015 con
protocollo 44819-.

B.
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA BTLATERALE PA,R PRESTATA
ASSISTBNZA NELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ACCORDO
TERRITORIALE

:.1Ì

L)Orgtnirz,azione sindacale della proprietà edilizia
I'Organizzazione sindacale dei conduttori
firmatarie delltAccordo Territoriale per il Comunc
del Protocollo Infegrativo allo sÉesso Accordo del
cssenziali per usufruire della tassazione agevolata
IRPEF,

ATTESTANO

.Ch" i contenufi economici e normativi del presente contratto, fra it Iocatore
e il conduttore

riferitoalI'immobiIeidentifiòatocatastal*e"j
particella r.........r sub n.........corrispondono a quanto previsto dall'Accordo
Territoriale depositato nel Comune di Reggio Calabria in data 26 marzo 2015 con
protocollo 44819-,
Reggio Calabria, _l __/20-_.

NOTE

(l) Per le persone fisiche, riporfare; nome e cognome; Iuogo e data di nascita; domícilio e codice fiscale. per. Ie
persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita lva, numero d'íscrizione al Tribunale;
nonché ncme, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante

(2)L'agsigtenza è facoltativa.

ffi.catabria
S e qt *t a r i a *V g i an a lF,.,

.. .= fsioyo",;ni ruli;rcnri'"
uppror6nos{r;iiiiii cui.àgti articoti 1,2,3, 4, 5, 6,
presente"dorrtratto.

8, 9, 1 0,11,12,

di Reggio Calabria dcl26/03/2015 e
23lg6l20t7, fatte salve Ie condizioni
sia ai fini IMU + TASI che ai fini

l
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(3) Docunfnto di riconoscirnento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella deuuncia
da prcserítare all'autorità di P.S., da pafte del locatore, ai serrsi dell'afiicolo i2 del decreto-legge 21

marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge l8 rnaggio 1978, n. l9l. Nel caso in cui il conduttore sia
cittadino extracomunitario, deve essele data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'arljcolo 7

del decreto Iegislativo n" 286/98.

(4) Cancellare Ia parte che non interessa.

5) La durata minima è di mesi uno e quella massima è di mesi diciotto.

(6) Cancellare delle lettere A, E quella che non interessa. .

(7) massimo tre mensilità.


