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                               COMUNE DI CELLE ENOMONDO          rep.n. _____ 

Provincia di Asti 

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA 

 (Legge 9 dicembre 1998 n.431 articolo 2 comma 3) 

********************************* 

L’anno ______________, addì _____________ del mese di ___________ 

(__/____/2022) in una sala del Civico Palazzo Comunale sito in Celle 

Enomondo (AT), via Roma, n. 30. 

Sono presenti: 

- la Sig.ra Cerchio geom. Simona, nata ad Asti il __/___/____ e domiciliata 

presso il Palazzo Municipale, Codice Fiscale ___________________, nella 

sua qualità di Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, in esecuzione 

del Decreto Presidente dell’Unione n. 6/2019 del 21/10/2019, di seguito nel 

presente atto denominato semplicemente “Concedente” o “Locatore”, il 

quale agisce e stipula, con i poteri per quanto infra stabiliti dall’articolo 4, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 107, 

commi 2 e 3, lettera c), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, non in proprio, ma in 

nome e per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta: Celle Eno-

mondo, codice fiscale 80007280052 e partita IVA 00238280051, munita di 

firma digitale;  

- il Sig./Sig.ra _______________________, di nazionalità _____________ 

nato/a a _____________ (__) il __/__/_____, residente a _____________, 

via/piazza _____________ n. ___ – C.F. dichiarato: __________________, 

di seguito nel presente atto denominato semplicemente “locatario” o “con-

duttore” 
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PREMESSO CHE 

- l’immobile di proprietà comunale sito in Celle Enomondo (AT), via Ro-

ma, n. 24, Piano Secondo ed avente ingresso indipendente da via IV No-

vembre, attualmente è inutilizzato; 

- l’unità immobiliare urbana, per uso civile abitazione, è inserita in immobi-

le di proprietà del Comune di Celle Enomondo (AT), è distinta in Catasto al 

Foglio 5, Particella 81, Subalterno 12, Categoria A/3, Rendita € 167,33, 

Consistenza 6 vani e Superficie complessiva di 140 m2, composto da n. tre 

camere, atrio, tinello, cucina e bagno completo degli arredi sanitari.   

Il conduttore, ai sensi del D.Lgs. 192/2005, come modificato dal D,Lgs. 

311/2006 dichiara di aver ricevuto copia dell’attestato di prestazione ener-

getica di cui al certificato n. ___________ con scadenza al ___/___/_____ 

inviato in Regione Piemonte dal Certificatore in data ___/___/______ n. 

prot. ________________. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra il proprietario e il locatario 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 - Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 dalla stipula del pre-

sente atto, e cioè dal ___/___/_____al ___/___/_____e alla prima scadenza, 

ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è proro-

gato di diritto di ulteriori anni quattro, fatta salva la facoltà di disdetta da 

parte del locatore, in forza dei motivi esclusivi di cui all’art. 3 della Legge 

431/98. Alla scadenza del periodo di proroga ciascuna parte ha diritto di at-

tivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia 

al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera rac-
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comandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. 

ART.2 – Il canone annuo di locazione viene consensualmente determinato 

tra le parti in €. ____________ (euro ________________) che il conduttore 

si obbliga a corrispondere in numero di 12 rate eguali anticipate ciascuna di 

pari ad € _______ (euro _____________) da corrispondere entro il giorno 5 

di ogni mese con le seguenti modalità: mediante bonifico bancario su c/c 

del locatore. 

ART.3 – Il canone inizialmente pattuito sarà aggiornato annualmente 

dall’inizio del secondo anno di locazione nella misura del _________% del-

la variazione, accertata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. La varia-

zione Istat verrà determinata utilizzando l’indice mensile del secondo mese 

anteriore a quello d’inizio della locazione. 

ART.4 – A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il 

conduttore versa al locatore la somma di € _________ (euro ___________) 

pari a n. 2 mensilità, non imputabile in conto canoni di locazione. Il deposi-

to cauzionale così costituito verrà reso al termine della locazione previa ve-

rifica dello stato dell’immobile e dell’osservazione di ogni obbligo contrat-

tuale. 

ART.5 – Sono totalmente a carico del conduttore la tassa comunale di smal-

timento rifiuti. Il conduttore è tenuto a servirsi dell’impianto di riscalda-

mento come esistente nello stabile. Il conduttore dovrà immediatamente 

provvedere alla voltura a proprio nome dei contatori della luce, gas e acqua. 

ART.6 – Le spese di registrazione e di bollo per il presente contratto sono a 

carico, in egual misura, sia del conduttore che del locatore. Il locatore prov-
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vederà alla registrazione del contratto dandone copia al conduttore. 

ART.7 – Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto non può venire 

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 o quant’altro dovuto, costituisce in mora il conduttore, 

fatto salvo quanto previsto dall’art. 55 della legge 392/78. 

ART.8 – L’immobile dev’essere destinato esclusivamente a civile abitazio-

ne del conduttore. L’immobile viene locato nello stato di fatto e di diritto in 

cui attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, ac-

cessori, pertinenze e diritti di qualsiasi sorta. 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 stesso.  

ART.9 – Il conduttore ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, 

previo avviso da recapitare al locatore mediante lettera raccomandata alme-

no 3 mesi prima. 

ART.10 – Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locata-

gli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in 

consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da questo 

momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare 

l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il normale deperi-

mento d’uso, pena il risarcimento del danno. 

ART.11 – Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, 

miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione o agli impian-

ti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. 

ART.12 – Il conduttore deve consentire l’accesso all’immobile al locatore 
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ove esso ne abbia, motivandola, ragione. 

ART.13 – Il conduttore assume l’obbligo della manutenzione ordinaria 

dell’immobile. Sono a carico del conduttore le riparazioni di piccola manu-

tenzione, con particolare riferimento a pavimenti, superficie dei muri, into-

naci interni, piastrelle e serramenti o relative agli impianti idraulici, elettri-

ci, gas e condizionamento di acqua. Restano a carico del Locatore tutti i la-

vori di straordinaria manutenzione. 

ART.14 – Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsa-

bilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei pro-

pri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ha ammesso tempora-

neamente nell’unità immobiliare, nonché per interruzioni incolpevoli dei 

servizi. Il conduttore è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi 

dei danni causati per colpa sua da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. 

e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa locata. È fatto di-

vieto all’inquilino di svolgere nell’unità locata qualsiasi attività professio-

nale, artigianale, commerciale, ecc. anche secondaria e accessoria. È pure 

vietato tenere animali pericolosi in modo da recare impedimento e/o distur-

bo a terzi. 

ART.15 – A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica de-

gli atti esecutivi, il conduttore può eleggere domicilio nei locali a lui locati. 

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può es-

sere provata, se non con atto scritto. 

ART.16 – Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a co-

municare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connes-

si col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal 
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presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice 

Civile. 

Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che doves-

se sorgere in merito al’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, 

all’Ufficio del Giudice di Pace o al Tribunale di Asti, competente per terri-

torio. 

Celle Enomondo, lì ___/___/______. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Comune concedente, Cerchio Simona  ___________________________ 

Il locatario,   _________________________  


