SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE di immobile adibito ad uso diverso da
quello di abitazione
(L. 27/07/1978 n° 392)
In data ……………….. tra:
Il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, avente sede legale in Firenze Viale della
Toscana, 21 C.F. 06432250485, rappresentato dalla Dott.ssa Alessandra Deri,
Dirigente dell’Area Appalti, Espropri e Legale a ciò espressamente delegata con
Determina del Direttore Generale n° 86 del 10/05/2021 (di seguito Locatore)
concede in locazione
a ………………….. (di seguito conduttore):

l’unità immobiliare di proprietà del Locatore situata a Firenze, Via Cavour, 81
piano…… (di seguito l’Immobile).
Il contratto di locazione (di seguito il Contratto) è regolato dalle pattuizioni riepilogate
di seguito.
Art. 1 Durata
La durata del Contratto è stabilita in anni 6 (sei) con decorrenza dal …………….. e
scadenza il …………...
Ai sensi dell’art. 28 della L. 27/07/1978 n° 392, il rinnovo del presente contratto per
ulteriori 6 (sei) anni è subordinato ad espresso provvedimento amministrativo del
Consorzio che sarà comunicato tramite raccomandata A.R. al conduttore.
Il locatore non potrà porre dinego al rinnovo del contratto alla prima scadenza, salvo
che nei casi e per le motivazioni previste dall’art. 28 L. 392/78.
E’ facoltà del conduttore recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone avviso
al locatore mediante raccomandata a.r. almeno sei (6) mesi prima della data in cui il
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recesso deve avere esecuzione
Art. 2 Destinazione dell’immobile
L’Immobile viene concesso in locazioni esclusivamente per attività compatibili con la
destinazione d’uso.
E’ fatto divieto al conduttore di mutare la destinazione d’uso dell’immobile, senza la
preventiva autorizzazione del locatore.
Art. 3 Canone e Oneri Accessori
Il canone annuo di locazione (di seguito il Canone) viene consensualmente
determinato dalle Parti in € …………… (euro …………………/00). (eventuale: Ai sensi
dell’art. 10 co. 1 n. 8) D.P.R. 26/10/1972 n. 633 il locatore dichiara, ed il conduttore
prende atto, che non opta per l’imposizione del canone al regime IVA, per tutta la
durata della locazione).
Il canone annuale verrà corrisposto in n. 4 rate trimestrali anticipate di importo pari a €
…………. (euro ………………………/00) entro il primo giorno di ogni trimestre di
riferimento (1° gennaio – 1° aprile – 1° luglio – 1° ottobre) mediante bonifico bancario
su conto corrente bancario indicato dal Locatore: IT……………………………….
I pagamenti sono soggetti agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 pertanto
ogni bonifico dovrà riportare nella causale il CIG: …………. della presente procedura.
Non sono comprese nel Canone le spese inerenti alle forniture dell’acqua, del gas e
dell’energia elettrica, utenze che saranno pagate dal Conduttore previa intestazione
dei contatori, nonché le spese ordinarie di condominio come per legge, la tassa
comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI) e, ove esistenti, quelle
relative ai servizi comuni, in base a quanto previsto dall’art. 9 della Legge 392/1978 (di
seguito gli Oneri Accessori).
Per quanto non espressamente previsto nel Contratto in ordine alla ripartizione delle
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spese di ordinaria e straordinaria amministrazione, si rimanda al Regolamento di
CONFEDILIZIA, con le seguenti precisazioni:
•

tutti i miglioramenti e le addizioni all’immobile locato che risultino funzionali
per lo svolgimento dell’attività del conduttore saranno a totale carico del
conduttore stesso, previa necessaria autorizzazione del locatore ed in deroga
al disposto degli art. 1592 e 1593 codice civile.

•

tutti i miglioramenti e le addizioni all’immobile locato aventi carattere
strutturale e pertanto non separabili dall’immobile stesso eseguiti dal
conduttore, dovranno essere previamente autorizzati dal locatore il quale si
riserva la facoltà di valutare una eventuale riduzione del canone di locazione
in misura corrispondente, in tutto o in parte, al valore della miglioria o
addizione strutturale, in deroga al disposto degli art. 1592 e 1593 codice
civile.

Art. 4 Aggiornamento ISTAT
Le Parti convengono che il Canone sarà aumentato annualmente, senza bisogno di
richiesta scritta del Locatore, per eventuali variazioni del potere di acquisto, in
conformità a quanto previsto dall’art. 32 della Legge 392/1978, come modificato dalla
Legge 118 del 05/04/1985, nella misura massima e positiva prevista del 75% delle
variazioni accertate dall’ISTAT
Art. 5 Deposito cauzionale
A garanzia della locazione, il Conduttore versa al Locatore a titolo di deposito
cauzionale (di seguito il Deposito Cauzionale) la somma di € ………………. (euro
……………………………/00) pari a 3 (tre) mensilità del Canone (al netto della
cauzione presentata in sede di gara che sarà comunque trattenuta dal Consorzio per
concorrere

al

deposito

cauzionale),

mediante
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assegno

circolare

n.

……………………………

tratto

sulla

banca

………………………………………………….. intestato al Locatore.
Tale somma, non produttiva di interessi, viene consegnata dal Conduttore al Locatore
che, con la sottoscrizione del Contratto, ne rilascia ampia quietanza.
Il Deposito Cauzionale verrà restituito dal Locatore al Conduttore immediatamente
dopo la riconsegna dei locali, previa verifica dello stato dell’unità immobiliare e
dell’osservanza di ogni obbligo contrattuale.
Art. 6 Mancato o ritardato pagamento
Il pagamento del Canone, degli Oneri Accessori e/o di quant’altro dovuto non potrà
essere sospeso o ritardato da pretese e/o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia
il titolo.
Il mancato pagamento, anche di una sola rata del Canone, decorsi 20 (venti) giorni
dalla data di scadenza pattuita, nonché l’omesso pagamento di quant’altro dovuto ove
di importo pari a due mensilità del Canone, determineranno la risoluzione di diritto del
Contratto e il conseguente risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 1456 del codice
civile.
Sugli importi non pagati decorreranno, dalle singole scadenze, interessi nella misura
di quelli fissati dal D.Lgs. 231/2002, analogamente a quanto previsto nelle transazioni
commerciali.
Art. 7 Consegna
Il Conduttore dichiara di aver visitato ed esaminato i locali oggetto della locazione e di
averli trovati in buono stato di conservazione e manutenzione, esenti da difetti che
possano influire sulla salute di chi vi soggiorna e adatti all’uso convenuto, comprese le
attrezzature e gli impianti ivi esistenti forniti dal Locatore e idonei, per consistenza e
qualità, all’uso convenuto.

Pagina 4 di 9

Il Conduttore si obbliga pertanto a prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle
chiavi contestualmente alla firma del Contratto, costituendosi da quel momento
custode della medesima.
Il Conduttore dichiara altresì di impegnarsi, al termine del Contratto, a riconsegnare
l’Immobile nello stato in cui l’ha ricevuto, salvo il deperimento d’uso, pena il
risarcimento del danno.
Le Parti concordano che in data ……………. il Conduttore prenderà in carico
l’Immobile a seguito della consegna delle chiavi con redazione in contraddittorio di
relativo verbale.
Art. 8 Regole condominiali
Il Conduttore si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento di condominio
contrattuale e ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini.
È in ogni caso vietato al Conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che
possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Art. 9 Modifiche e danni
Il Conduttore non 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, come precisato nel precedente art. 3.
Art. 10 Esonero di responsabilità
Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni responsabilità per danni
diretti o indiretti che possono derivare da fatti indipendenti dal Locatore nonché per
interruzioni incolpevoli dei servizi.
Art. 11 Riparazioni
Le riparazioni di ordinaria manutenzione inerenti all’Immobile sono a carico del
Conduttore.
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Qualora il Conduttore non provveda tempestivamente alle opere di cui sopra il
Locatore potrà sostituirsi ad esso e il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30
(trenta) giorni dalla richiesta, pena la risoluzione del Contratto a norma dell’art. 1456
del codice civile.
Art. 12 Polizza assicurativa
Il Conduttore si impegna ad assicurare l’Immobile locato stipulando adeguata polizza,
con primaria compagnia di gradimento del Locatore, per un valore totale di
ricostruzione pari
Lotto 1

Uffici

€ 330.000,00

Lotto 2

Uffici

€ 205.000,00

e garantendo da ogni responsabilità il Locatore anche per tutti i danni che venissero
arrecati al bene oggetto della presente locazione e a terzi per un massimale minimo di
€ 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
Il Conduttore dovrà presentare copia della polizza assicurativa e copie delle ricevute di
pagamento del relativo premio al Locatore.
Art. 13 Impianti
Il Locatore garantisce il Conduttore, che concorda, circa la conformità degli impianti
posti al servizio dell’Immobile alla normativa in materia di sicurezza vigente all’epoca
in cui gli impianti sono stati realizzati.
Art. 14 Attestato di certificazione energetica
Il Locatore dichiara che l’Immobile è dotato di attestato di certificazione energetica
(A.P.E.).
Contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il Locatore consegna al Conduttore
copia dell’A.P.E. ……………………., redatto in data …………… da………., iscritto al
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Collegio di ……. al n. …………….
Il Conduttore dichiara di ricevere il citato A.C.E. in copia dichiarata conforme
all’originale.
Firma per ricevuta del Conduttore ……………………………………………………
Art. 15 Accesso
In caso di necessità, il Conduttore deve consentire al Locatore e/o ai suoi incaricati
l’accesso all’Immobile.
Il Locatore si impegna a richiedere l’accesso, motivandolo adeguatamente, con
preavviso di 2 giorni naturali e consecutivi.
Art. 16 Diritto di prelazione. Esclusione indennità per la perdita dell’avviamento
Con la sottoscrizione del Contratto il Locatore non riconosce il diritto di prelazione al
Conduttore.
Le parti escludono fin d'ora la corresponsione della indennità di avviamento ex art. 34
legge 392/78 a favore del conduttore al termine della locazione.
Commissione di conciliazione
Ogni controversia che dovesse generarsi dall’esecuzione e/o interpretazione del
Contratto sarà preliminarmente ed obbligatoriamente devoluta all’Organismo di
Mediazione presso la Camera di Commercio di Firenze.
Art. 17 Domicilio del Conduttore
A tutti gli effetti del Contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi e ai fini della
competenza a giudicare, il Conduttore elegge domicilio presso la propria sede legale o
presso la propria residenza anagrafica.
Art. 18 Modifica del contratto
Qualunque modifica al Contratto non può aver luogo e non può essere provata, se
non con atto scritto approvato da entrambe le Parti.
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Art. 19 Tutela dei dati personali
Durante l’esecuzione del Contratto, ciascuna Parte dichiara e garantisce all’altra che
tratterà gli eventuali dati personali ricevuti in conformità alla normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento UE 2016/679 e il
D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Ciascuna delle Parti si impegna, perciò, a manlevare e tenere indenne l’altra da ogni
responsabilità, danno, costo o pretesa, anche di terzi, che questi possano subire a
causa della violazione, da parte sua e/o dei suoi aventi causa, degli obblighi stabiliti da
succitata normativa.
Art. 20 Rimandi
Per quanto non previsto dal Contratto le Parti rinviano a quanto in materia disposto dal
codice civile, dalle Leggi n. 392/1978 e n. 431/1998 o comunque dalle norme vigenti e
dagli usi locali, nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della
Legge n. 431/1998.
Art. 21 Registrazione del contratto
Le spese per l’imposta di bollo e di registro del presente Contratto e delle sue
eventuali rinnovazioni, sono a carico delle Parti nella misura del 50% ciascuno.
Il Locatore provvederà alla registrazione del Contratto, dandone notizia al Conduttore,
il quale rimborserà la quota di sua spettanza, pari alla metà, dietro presentazione del
regolare giustificativo di spesa (modello F24).
(eventuale: Il Contratto è soggetto a IVA, per esercizio da parte del Locatore
dell’opzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del D.P.R. 633/1972 e successive
modifiche e integrazioni)
Art. 22 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere in forma scritta e devono
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essere trasmesse per posta, fax o altro mezzo elettronico che generi una copia da
trasmettere alla Parte ricevente presso l’indirizzo relativo come di seguito indicato o ad
altro indirizzo come precedentemente comunicato.
I recapiti del Locatore sono:
PEC: info@pec.cbmv.it
I recapiti del Conduttore sono:
…………………………..
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il Locatore,

Per il Conduttore,

__________________________

__________________________

A mente degli articoli 1341 e 1342 comma 2 del codice civile, dopo attenta rilettura e
approfondita discussione, le Parti approvano specificamente i patti di cui ai seguenti
articoli del Contratto: 0, 0, 5, 6; 9, 10, 12, 13, 16, 17.
Per il Locatore,
__________________________
Per il Conduttore,
__________________________
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