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LACAZIONE ABITATIVA PER STIJDEI\TI UIVVtrRSITARI
TIPO DI CONTRATTO

(Legge 9 dicentbre 1998, n. 431, articolo 5, cotnnta 2)

IllLa sig./ soc. (l) ... ,.....di seguito
denominato/ a locatore (assistito/ ada(z). ,............. in persona di.:..:.,......... )concedeinlocazione al/alIasig.(t)
ar srg. n (l)......
di seguito denominato/ a/ i conduttore/ i, identificato/ al i mediante (3)
(assistito/a/ i da 121 ........in persona di..... ....), che
accetta/ no, per sé e aventi causa, I'unità immobiliare posta in
via .-. ..n. ......, piano ....... scaia ...... int. ....... composta di n. ........vani,
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 aminobiliata /ammobiliafa (4) come da elenco a parte sottoscritto daì}e parti.
I-ABELLE MILLESIMALI: proprietà ... ....... riscaldamento
acqua ..... altre
COI\4LTNICAZIONE ex aficolo 8, 3" comma, del decreto-legge 1i luglio I9g2, n,333 conveftito
dalla legge 8 agosto 1992, n.359:
a) estremi catastaii id entif,rcaf ivi deil'unità immobii iare
b) codice fiscale del locatore.
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

Allegafo C

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

La locazione è regolata daile pattuizioni seguenti.

Articolo I
(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di ..... mesi qs;, dai ... ........a1

il;;;;ii;;;;;;;;;;;*'1ff#,:;Ti"ffi :i;TJ.T#"':ffiJiímifi:r::ff 'J"1I"1:
scadenza del contratto.

Articolo 2

Qtraura tratzsitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo tenitoriale
I

stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
legge n. 431/98, tra -
depositato il con prot. presso il Comune di Reggio Ca\abria, le parti
concordano che la presente locazione h.a natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha
I'esigenza di abitare I'immobile perunperiodo non eccedente i . ...... frequentando i1
cor:s_q di studi di ... . ... presso I'Uni-rersità df
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Arficolo 3
(Canone)

Il canone di locazio'e, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all'alticolo 2 e le modalità dicalcolo del successivo art. 17, è convenuto in euro
si obbliga a conispondere nel doniicilio del localore

1n n.

. . ..clascuna-
date:...

o\rvet'o a tnezzo di
rate eguali

alle
.. (4)

. , che il conduttore
bonifi co bancario, owero
anticipate di euro

seguenti

rl Iocatore intendc esercitare I'opzione per la cedolare sccca di cui all'arú. 3 del decretoIegislativo 14 marzo 2011,n' 23, sicchè rinuncia alla facoltà di richiedere l,atgicrnamento delcanone a qualunque titolo, conrprcso I'aggiornamenfo Istat, pcr tutto il p"ei"ioeo di duratadell'opzione.
(in rai caso non sono dovuti bolli e imposta di registro al50%tra le padi) (4)

Articolo 4
(Deposíto cauzionale)

Aitre forme di garanzia:

A gannzia deile obbligazioni assunte col presente contratto, il condufiore versa/ non versa (4) alIocatore (che con la firma del contraflo ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro
" " "pari a " " ". . . .. mensilità del canone (6), nòn imputabile in conto pigioni eproduttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al ter;ine di ogni periododi locazione. Ildeposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locaziorie, previo uoin"u sia dello

stato dell'unità immobiliare sia dell'osservarza di ogni obbligazione contrattuale.

Articolo 5
(Oneri accessorí)

Per gli oneri accessori le pafi fanno applicazione della Tabella oneri accessòri, allegato D aldecreto del Ministro deile infrashutture è àei trasporti di concerlo con il Ministro dell,economia edelle finanze del16101/2017, emanato ai sensi deli'articolo 4, comrna Z, d,ellalegge n. 431/9g e dicui il presente contratto costituisce l,aliegato C-.
Il pagarnenfo degii oneri anzidetti deve awenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giomi dallarichiesta' Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l.indicazione specificadelle spese aruidefÍe e dei criteri di ripartizione . Ha inoltre diritto di prendere visione - anchetramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amminish.atore o i,amministratore
condominiale, ove esistente) dei doeumenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con ilpagamento della príma rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non
superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno preceden?e.
sono interamente a carico del conduttore le spese relatit. ua ogní.rà-u i"".tgir elettric4 acquqgas, telefono e altro).

(sp e s, o, utíIi}i,6e gis t r az r o nel

Le spese di boilo per il presente contratto, e per le ricevute consegucnti, sono a carico del
conounore.
II locatore prowede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. euesticorrisponde la quota di sua speltanza,pari alla metà, salva opzione p", ta ceaotar;;;;"".
Le parti possono delegare alla registrazione del
Aèb.i4,p{?pt+to assisrenza ai fini della stipula del conrra
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Calabria

Articolo 7

/ (Pagamento, risoluzione e pre[azíone)

il pagamenfo del canone o di quant'alfro dovuto anche per oned accessori non può venire sospeso o
ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuaie paganrento,
per qualsiasi causa, anche di una solarata del canone (nonché di quant'alfro dovuto, ove diimpono
pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttor e, fatlo salvo quanto
previsto dall'articolo55 della legge n. 3921?8.
La vendita dell'unità immobiiiare locata - in relazione aila quale viene/non viene (5) concessa la
prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 8
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso dí civile abitazione del conduttore. Salvo
patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l,unità
immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 9
(Re c es s o de I c onduff o r e)

Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi
mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenru. Tale facoltà è conientita
anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, daÌ mese dell'intervenuto recesso, la
locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente
per i pregressi periodi di conduzione.

Articolo 10
", , .. (Consegna)

ll conduttore dichiara di àver visitato I'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all,uso
convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da
quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare
nello stato in cui I'ha ricevuta, salvo i[ deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si
impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stàbile ove esistente, accusando in tal
caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le
deliberazioni dell'assernblea dei condomini. È in ogni caso vietato al condutolre compiere atti e
tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'imrnobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile
di quanto segue:

.........,....
Il conduttore DICI{IARA alúresì di'avere ricevuto le informazioni e Ia documentazione,
COMPTCNSiVA dCII' APE, in ordine aII' (ATTESTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA" degli edifìci (arf. 6, comma 3, dlgs I9UZAAS)-

Arfidolo 11
(ModiJíche e danni)

Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locaii locati
ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senzaíl preventivo consenso scritto del locatore:
II conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti
che poss4no derivargli da fatti dei dipendenti del
incolpbvql i dei servizi

.!;,-p-+-:i''
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f' Articolo 12
(Assentblee)

Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagii, nelle
deliberazioni delì'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi
di riscaldamento e di condizionamento d'aria. IIa inolìre diritto di intervenire, se-a voto, sulle
deliberazioni relative aila modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia dí riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si
tratti di edificio non in condomiriio. In tale caso (e con I'osservanza, in quunìo applicabili, delle
disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuiriscono in apposÍta
assembiea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 13
(lnzpiantí)

II condutlore - in caso di installazione sullo stabìle di antenna televisiva cenfralízzata - si obbliga a
servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosserva]rza
autotizzato 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 riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma Z, dello stesso DpR.

Articolo 14
(Accessi)

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 I'unità immobiliare locala,il conduttore deve consentire
la visita ail'unita immobiliare una,volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni
festivi ovvero con le seguenti mod'alità:.

Articolo 15
(C ommís s í o ne di c o nc iliazio ne)

La Comrnissione di conciliazione, di cui ail'articolo 6 del decreto del'Ministro delle infrastrutture e
dei' trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, della Iegge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due
scelti fia apparfenenti alie rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base
delle designazioni, rispettivamente, del iocatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni
di presidente - sulla base della scelta operata dai due componentícome sopra designatilualora gli
stessi ritengano di nominarlo.
L'operato della Commissione è disciplinato dal documento " Procedure di negoziazione e
conciliazione stragiudiziale nonché modalità di funzionarnento della Commissio'e 1., Allegato E, al
citato decreto.
La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni
contraftuali
La richiesta di attivazione della commissione non comporta oneri.
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Arficolo 16
(Varie)

A tutti gii effetti del presente contratto, compresa la notifica degii atti esecutivi, e ai fini della
cornpetenza a giudicale, il conduttore elegge domicilio nei locali a iuí locati e, ove egli piu non li
occupi o colnunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Cornune ove é situato l,imnrobile
locato-

Qualunque rnodifica al presente contratfo non può aver luogo, e non può essele provata, se non con
atto scritto.
Ii locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare aterzíi propri datipersonali
in relazione ad adempimenti connessi col rapporto dilocazione (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' 392/?8 e n. 431/98 o óo*unqu. dalle norme uij"tiii * dagli usi locali
nonché alla normativa rninisteriale emanata in applicazionè d"11" legge n. +Zitg1 ed agli Accordi di
cui agli atticoli 2 e 3,

Altre ciausole :

Articolo 17
(Modalità di calcolo)

Modalità di calcolo del canone di locazione in zona NB e superficie calpestabile mg_*-,
(maggiorazione del 2Ao/o perche abitazione con superficie parì o inferiore a mq 60: SfnfOl- Categoria catastale #-=---,

- stato dell'alloggio necessitante/non necessitante di manutenzione,- siato deli"edificio necessifante/non necessitante di manutenzione,
- Dotazioni tecniche

Spazi comuni inferni
- Eventuale dotazione di

Il valore medio ottenuto ò
territoriale decentrato per il

mobilio

-t

stato rivalutato a far data 0g/lZ/199g e
Comune di Reggio Calabria del

addizionato

fino all'ultimo Accordo
e prot. N._, (ed

Yo,
eventualmente del
per

Letto, approvato e sot toscritto
.., li

Il locatore

Il conduttore

A mente dell'articolo 1342,
patti di cui agli articoli 1,2,

Per espressa confeima di opzione per la
Cedolare secca:

secondo conuna" de1 Codice
3, 4, 5,7, g,g, 10, I 1, 12, 13,

civile, le parti specificamente approvano
74,15,1ó del presente contratto.

Il locatore



Calabria

firmataria dell'Accordo._ , ^rÀ 
urat4t 14 UtIt .fìCUUI_{.l(}

::::lt"."t"l* Y*.,i|,Î:T]::-dj Reggio Calabria rJcl26/03/201s e der prorocouo Inrcgrarivo atro
sfesso Accordo del23/06/2017, fatte salve le condizioni essenziali per usufruirc dclla tassazirone
agevolata sia ai fini IMU + TASI che ai lini IRpDF,

ATTESTA
Che i contenuti
locatore

economici e normativi del prcsente contrafto, fra ilc il conduttore
riferitoaIl'immolrileidentificafocatastalmente*lloffi..-.lparticella
n"""'' sub n.......' corrispondono a quanto previsfo dall'Accordo Tcrriforiale depositato nel
Comunc di Reggio calabria in data 26 marzo 2015 con protocollo n. 44gI9_.'

B.
ATTESTAZIONE DI RISPONDENZA BILATERALE PER PRBSTATA ASSISTENZA
NELL'APPLICAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALL'ACCORDO TERRITORIALtr

L'Organizzazione sindacale della proprietà edilizia
l' O r ganizr.azione sind acale deli con d utto ri

pcr usufruire della tassazione agevolata sia ai fini IMU + TASI che ai fini

del26/03/2015 e dcl
condizioni essenziali
IRPEF,

contratto fra il

firmataric dell'Accordo Territoriale pcr il C;*@
Protocollo rntegrativo allo stesso Accordo del 2310612017, fatte salve le

ATTESTANO
Che i confenuti economici e normativi del presenfe
locatore e il condutÉore
riferitoaIl'immobiIeidentificatocatastaImentcuttuffi......,particeIIa
n"""., sub n'."...., corrispondono a quanto previsto dall'Accordo Tcrrióriale depoìitato nel
comune di Reggio calabria in data 26 marzo 20ls con protocollo n. 44g19-.
Reggio Calabria, _/ /20

NOTE

(1) Per le persone fisiche, ripofare: nolne e cognome; luogo e data di nascita; domicilió e codice fiscale. per
le persone giuridiche' indicare: ragione sociale, sede, cJdice fiscale, partiia IVa, numero d'iscrizione al
Tribunale; nonché nome, cognome, Iuogo e data di nascita dei legale rappresentante.

(2) L'assistenza è facoltaîiva.

(3). Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati neila denuncia da
presentare all'autorità di P.S., da pale del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge Zl marzo 197g,n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. l9t. Nel caso in cui il co'driàore sia cittadino
extracomunitario, deve essere data comunicazione all'auforità di P.S-, ai sensi dell'artícolo 7 del decreto
legislativo n.286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa,

(5) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi.

(6) Cancellare delle lettere A e B quella che nin interessa.

(7) Massimo tre mensilità.

FEDERfFoPRtETA
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Il presidente ddlla Sez. Citra,Metropolitana
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