
CONTRATTO 01 LOCAZIONE COMMERCIALE 

Con Ja presente scrittura privata redatta in due originali, da valersi fra le parti ad ogni effetto 

di legge, fra: 

Ducale imrnob-ilrare df .........-omissis-......., con sede in Rimini -omissis- qui rappresentata da 

omissis nato a - omissis - ; di seguito denominata anche •1ocatore", 

e 

Collegio IPASVI, con sede in Rimini Vra Bertola nr 56, C.F. 91032390402, qui rappresentata da 

- omissis -  identificata tramite  - omissis - ; di seguito denominato "conduttore" 

Premesso che 

a. il locatario è proprietario dell'immobile posto nel Comune di Rimini in Via Flaminia n.

185/E identificato presso il N.C.E.U. di detto comune al foglio n. 86, pa�ticella 1660,

subalterno 171, categoria C/1, rendita catastale € 1.101,91 (ufficio) e foglio n.86

particella 1660 subalterno 310, categoria C/6, rendita catastale€ 105,87 (garage);

b. l immobile oggetto del presente contratto è attualmente libero non essendo oggetto di

altri contratti di loca2ione o vincoli di varia natura;

c. il focatore intende focare rimrno_bife oggetto della presente scrittura e che il conduttore

è disposto a prenderlo in locazione ai seguenti patti e condizioni;

51 conviene e si stipula quanto segue: 

1. Premesse.

Le premesse costitu·1scono parte ·integrante e sostanziale del presente contratto e si devono 

intendere qui integralmente richiamate. 
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2. Oggetto,

Il locatore si impegna a concedere in locazione al conduttore l'immobile individuato nel punto 

"a" delle premesse. li locale oggetto del presente contratto è adibito ad uso ufficio. 

Ai fini di quanto previsto negli art. 34,35,37 e seguenti delra legge 392/1978, il conduttore 

dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con il 

pubblico. 

3. Deposito Cauzionale

A titolo di deposito cauzionale, a garanzia di tutte le obbligazioni scaturenti dal contratto di 

locazione, il conduttore consegnerà al foc:.3tore un titolo per l'importo di Euro L800,00 

(milleottocento/00). 

Detta somma, ìnfrutt'lfera ct·, interess'i, verrà restitu"ita al conduttore alla fine del contratto 

dopo la congiunta verifica dello stato dei locali e della presenza di eventuali danni dovuti alla 

conduzione, In tal senso il conduttore autorizza il locatore ad usare tale somma per la messa 

in pristino di tali danni. 

4. Durata.

La durata della locazione, a norma dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978 verrà stabilita in 

anni sei a partire dal 01/09/2015. Ai sensi dell'art. 28 della legge 39-2/78 alla scadenza 

naturale il contratto verrà automaticamente rinnovato per ulteriori sei anni salvo il diritto del 

Loca_tore di denegare tale rirmovaz.ione ne!le ipotesi tassativamente previste dall'art. 29 della 

Legge n. 392(78. Onde agevolare l'ingresso del conduttore nella nuova sede il locatore 

autorizza una immissione anticipata nella disponibilità dei locali, il conduttore addiverrà così 

già custode dei medesimi, assumendosi ogni conseguente onere ed obbligandosi, per tale 

periodo, al pagamento dei consumi relativi alle utenze attjve nei locali stessi. !.'ingresso così 

agevolato avverrà dalla data della sottoscr'1z"ione del presente contratto. 

5. Canone di locazione.
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Il canone di locazione viene stabilito ed accettato f!a le parti in euro 7.200,00 

(se�tefr!_iladuecento/00) annui oltre iva. Tale canone verrà pagato én rate anticipate scadenti i! 

5 di ogni mese di€ 600,00 (seicento/OD) oltre iva. A partire dal secondo anno di locazione tale 

canone verrà aggiornato secondo le variazfoni accertate dall'ISTAT, dell'indice del prezzi al 

,consum? per le famiglie dì operai e impiegati, nella misura massima consentita dalla legge. 

6. Recesso del conduttore

Il promissario cond'uttore potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto definitivo, con - -

,preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi con lettera raccomandata con avviso di 

rìcevimento, a norma dell'art. 27, ultimo comma, legge n. 392/78 

7. Cessione del contratto definitivo.

La cesslone del contratto definit'1vo potrà avvenire solo nelle forme e nei casi previsti dall'art. 

36 L 392/78. 

8. Oneri a carico del conduttore.

Sono a carico del conduttore tutti glì oneri accessori; egli inoltre dovrà stipulare a suo nome e 

spese i contratti di fornitura per acqua, luce, gas, telefono. Dovrà a-ltresì intestare a sé presso 

l'apposito ufficio comunale il tributo per la raccolta e lo smaltimento_ dei rifiuti. Sono a carico 

del conduttore· anche tutte: le eventuali imposte com_t!nale per l'e,serdzio dell'attività, come 

ad esempio l'event�ale imposta di pubblicità. 

9. Manuteozfone ordinaria e straordinaria

Rimarranno a carico det promissario conduttore tutte le spese di ordinaria manutenzione, -

La parte conduttrice accetta l'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova come 

visto e piaciuto e si assume a proprio carico tutte le spese che necessitasse sostenere 

per l'eventuale adeguamento dell'impianto elettrico, idraulico, di riscaldamento, nonchè 

per te altre opere necessarie allo svolgimento della propria attività e ciò al fine di 

rispettare le norme per sicurezza lavoro e di tutela ambientale. 

Al riguardo !a parte conduttrice dichiara. 
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• di manlevare da ogni responsabilità la parte locatrice;

ai sensi dell'art.1575 e.e., che i locali sono da considerarsi in buono stato di manutenzione 

ed idonei all'uso convenuto. 

10. Accessi deJ locatore.

Il conduttore dovrà consentire l'accesso al prornittente locatario che potrà visitare, o far 

visitare da persone di loro fiducia, l'immobile- locato, previo preawiso di due giorni. 

:11. Modifiche, addizioni ed innovazioni. 

I[ conduttore non potrà eseguire modifiche, addizioni ed innovazioni senz:a il preventi'<Jo 

consenso scritto de( focatore; a( termine def contratto fe suindicate opere resteranno di 

proprietà dei promittenti locatori senza alcuna indennità a favore de! conduttore. Resta 

fermo il diritto della parte locatrice de pretendere dalla conduttrice il ripristino a sue spese e 

cura dei locali allo stato in cui questi sono stati ricevuti. 

12. Restituzìone dell'immobile.

ln caso di ritardo nella restituzione dell'immobile ti promissario conduttore dovrà 

corrispondere ai promittenti locatori a titolo di penale per il ritardo una somma pari all'ultimo 

canone mensile corrisposto per ognr mese o frazione di mese di ritardo, maggiorato della 

rivalutazione !STAT. 

13. Assicurazione
La parte conduttrice provvederà ad assicurare i loca lì locati con primaria compagnia

assicurativa in misura con�r-�a �_per tutta ta durata deHa lcca1.ione, mediante polizza "�Il 

ris.ks" che includa, tra gli altri, i rischi di incendio, furto, rischio locativo, il ricorsa del vicini e la 

responsabilità civile derivanti dallo propria attività o alla stessa connessL la parte locatrice 

sarà ta beneficiaria di tale po!izza. La parte conduttrice si impegna a fornire copia deffa polina 

assìcuratìva alla parte locatrice, avente decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente 

contratto, entro 7 giornì dalla decorrenza del pi es.ente conti atto di locazione e, a richiesta 

della locatrice, copia delle ricevute di pagamento del premio assicurativo 

La violazione da parte della conduttrice di uno qualsiasi degli obblighi di cui al p_e_riodo che 
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precede, darà diritto a parte locatrfce di risolvere con effetto immediato il contratto di 

loca,:ione, ai sensi dell'art. 1456 e.e., mediante semplice comunicazione scritta. 

14. Facoltà di sub<locazione - E' fatto espresso divieto di sublocare o comodare, in tutto o in

parte, la cosa locata, nonché di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, salvo quanto 

pre.,,tsto datrart.36- le.gge 392/78. 

15. Cfa11[sola risoJutìva espressa - L'esecuzione di lavori non preventivamente autoriuati per

iscritto dalla locatrice o in contrasto con le norme urbanistico-edilizie vigenti, la mutata 

destlnazione d'uso dei locali, la c.ess\one del contratto, \a sublocazione o la concessione ·in 

comodato dei locali in viofaziorre di quanto pattuito produrrnnno la risoluzione ipso jure def 

contratto per fatto e colpa della conduttrice ai sensi dell'art. 1456 cc. 

Il silenzjo o facquiescenza della locatrice al mutamento deH'uso pattuito, all'esecuzione di 

lavori non autorizzati o in contrasto con le norme urbanistico--edi//zie vigenti, alla cessione del 

contratto, alla sublocazione o alla concessione in comodato dei locali in violazione dell'art.11, 

dovranno intendersi quale mera tolleranza, priva di qualsiasi effetto a favore della 

conduttrice. 

16. Sp-ese dli registrazione.

Le spese di registrazione del contratto definitivo saranno a carico del locatore e dei 

conduttore in parti uguali. 

17. Mod1flche contrattuali.

Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo e non può essere provata che 

mediante atto scritto. 

18. Attestata di prestazfo,ne energe-tica

Il locatore è in possesso di APE nr 00070-19277-2009 rilasciata il 24/07/2009 categoria 

catastale "C" con Ep tot = 27.52 kwh/m3/anno, if conduttore da atto di avere ricevuto le 

informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attentato di cui sopra, In ordine alla 



prestaz.ione energetica dell'immobile locato. 

l9. Of:1,zione di acquisto, -- ----

Il locatore riconosce al conduttore un opzione d acquisto dei locali oggetto del presente 

contratto, tale opzione ha vafìdit� sino al 31 mano 2016, e viene fin d'ora stabilito un prezzo 

di compravendita pari a € 147.000,00 (euro centoquarantasettemila). Tale opzione è stata 

Immobiliari e regolarmente ìscritto alla CC.I.A.A. di Rimini al nr 1189 ex ruolo Agel'ìti in Affari 

Immobiliari, al quale le parti riconosceranno una mediazione pari al 2% del valore concordato 

qualora l'opzione verrà attivata. 

'20. Rinvio ad altre disposizioni. 

Per quanto non è specificato nel presente atto, le parti si rimettono alle di_sposizioni 

leglsfative dettate in materia di locazione. 

Rimini, lì 2o W � 60 }y;;
IILocator�J) kC-A f-.C l nru::.f}tc

APPROVAZIONE ESPRESSA 

conduttore 

Ai sensi degli artt. 1341 e 134�C __ c_. sì approvano espress.?mente le seguenti cfausol�: 

2(oggetto), 3(�_eposito cauzionale), 4{durat9), S(canon� di locazio_ne). 6(recesso del 

i:omluttme}, 8(olìer, a carico de\ c�:>11�uttoreì, 9{m,mutem\one ord_inaria e str-aordirr�rla), 

12(restituzìone dell'immobile), l3(assicurazione). 19fopzione d'acquisto) 

omissis

firma autografa


