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ACCORDO TERRITORIALE

Tra

l* Orgatizzazioni Sindacafi ddgfi Inquilini
I

rappresentata da SANDRO LICHERI

rappresentata da DIEGO B OTTICCHIARI

PERIL
COMI.]NE DI ANGUILLARA SABAZIA

h artuazioDc della LJgge 9 dicembre 1998, n' 431 e del decreto 30 dicembre 2002 del Ministero delle Infrèskuth[e e dei Trasporti di

concerto con il Ministcro dell'Economia de delle Finauc
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rappresentata da

rappresenlata da

.........rappresentata da GLANLIIIGI PASCOLETIV

GIANMUGOLINI

E

k Associazioni della Proprieta edilizia

rappresentata da CESARE BOLDORINI &^ "tt,,eP

rappresenrata da Delegato ANGELO DE MCOLA

rappres€ntata da ANGELO DE MCOLA

Q',orfno*" I

raPPresentata da GIANFRANCO SABA

... -....-rappresentata da

Premcssa

Le parti, riunite in attuazionè del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la definizion

dell'Accordo territoriale ex Lege 431/98,

-constatatalaritualeconvocazionedapartedelComunediAnguillaraSabazia;

- considerata la situazione del mercato locativo sul territorio comunale;

siderata I'esigenza che tutti i contratti di locazione siano stipulati nel rispetto della normativa

e ciò a tutela sia degli interessi della proprieta che dell'inquilirato;

COIIUNE DI NilGUILLNRN SNBNZIN
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depositano in data odiema I'Accordo per la Cifia di Anguillara Sabazia con i relativi allegati.

L'Ammìnìstrozione Comunole di Anguilloro Sobozio, occogliendo l'istonzo ovonzoto dolle OO/SS, degli
lnquilini e dolle Associozìoni dello Proprietà, ol fine di fovorire I'opplicozione dell'occordo, si impegno od
individuore nello nuovo regolomentozione del tributo locole IMU uno sommo sul biloncio comunale di
previsìone come ulteriore incentivo, per gli immobili oggetto di controtto di locozione, oi sensi del presente

occordo.

Le OO/SS. degli inquilini e le tusociazioni della Proprieta, esprimono un Biudizio positivo su tale impegno,
teso a favorire ed incentivare l'utilizzo del canale concordato per icontratti di locazione, coscienti della
onerosità e della difficolta di tale decisione. k parti, inoltre, ritengono essenziale affiancare al contratto un
ampio sistema informativo e a questo scopo reputano necessario istituire il seguente strumento tecnico a
sostepo della contratlazione:

Osservatorio territoriale

L'osservatorio territoriale dovrà avere compiti di studio e monitoraggio delle problematiche abitative sia
pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie: mercato e costo delle locazioni, anche in
confronto alle altre citta; tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà,
enti, grandi gruppi; evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione
giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani. La composizione e Ie modalita di costituzione
dell'Osservatorio saranno definite, dalle parti firmatarie del presente accordo, entro il termine di 90 giorni
dalla entrata in vigore dello stesso.
Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

NORME GENERALI

Ic premesse formano parte integrante del presente accordo territoriale. Ia validita del presente Accordo
Territoriale decorre dalla data di deposto dello stesso presso il Comune di, ANGUILLARA SABAZIA ed è
fissata dalle parti in Arni 3 ( tre ), e comunque hno all'emanazione del nuovo decreto Ministeriale. Alla
scadenza sara verificata la sua adeguatezza agli scopi preposti e saranno adottate eventuali modifiche e
integrazioni.

CONTRAIN AGEVOTATI
(art. 2, comma 3,L.437198)

llambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal tèrritorio
-amministrativo del Comune di ANGUILLARA 5ABAZIA. ln assenza dell'individuazione delle micro zone

censuarie di cui all'art. 1, Decreto del Ministero dei LL.pp. del S mano 1999, il territorio viene suddiviso in
tre zone omo8enee come da allegato A. Per le zone omogenee come sopra individuate, vengono definite e
riportate nello stesso allegato le fasce di oscillazione dei canoni per valori al mq. mensile. Le pa
stipuleranno i contratti lndividuali di locazione secondo gli alleBati contratti-tipo (allegati C ), recanti altresì
- come col presente Accordo formalmente si conviene - le modalita di aggiornamento del canone nella
misura del75% della variazione lstat.
ll canone di locazione di ogni singola unita immobiliare è determinato dalle parti all'interno della fascia di
oscillazione di cui all'allegato A e sulla base degli elementi oggettivi di cui all'allegato B. per quanto attiene
alla ripartizione degli oneri accessori. fra locatore e conduttore, avra validità Ia tabella come da allegato E.

La superficie utile al calcolo del canone, come sopra descritto, è dat

a) l'intera supe ct lpesta bile;
b) il 5070 della up ie delle autorimesse singo le;

dalla somma dei seguenti elementi:



c) il 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comunei
d) il 25% della super{icie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;

e) il 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore;
f ) il 10% della sùperfìcie condominiale a verde corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare

g) Ia superficie di cui alla lettera a) avra una tolleranza per eccesso o per difefto pari e sino ad un massimo

di del 5%. La superficie dei vani con altezza inferiore a m, L,7O è conte88iata al TO%, Per gli alloggi con

superficie interna compresa tra 46 mq. e 70 mq. Ia superficie è aumentata del 15% fino ad un massimo di

70 mq. Per gli alloggi con superficie interna compresa inferiore a 46 mq. Ia superfìcie è aumentata del 20%

fino ad un massimo di 50,6. I suddetti limiti tengono conto della Sentenza della Corte Costituzionale n'236
del 781617987.

1) Le parti concordano che, limitatamente ai rinnovi contrattuali, gli incrementi riferiti alle superfìci

degli alloggi sino a 46 mq. non si applicheranno per i, nuclei familiari composti esclusivamente da

uno o due ultra sessantacinquenni, il cui reddito familiare non sia superiore a €27,434,00 (limite di

decadenza della Regione Lazio per gli alloggi ERP), da calcolarsi in base all'art.21 comma primo

della legge 457178.

2) ll valore unitario al mq. delle fasce e delle sub fasce di oscillazione potrà essere ridotto sino ad un

massimo del 15% per gli alloggi la cui superfìcie sia pari o superiore ai 120 mq..

3) Ove le parti contraenti concordino una durata contrattuale superiore ad anni tre, la fascia di

oscillazione dei canoni di cui all'allegato A, potra subire nei valori minimo e massimo un aumento

del 4% pet i contratti di durata di quattro anni, del 6% per i contratti di durata di cinque o sei anni,

del 10% per icontratti superiori a seianni, a valere per l'intera durata contrattuale.

4) Nel caso in cui l'attestato di prestazione energetica abbia la classe A- B- C, il valore massimo di

locazione potrà essere incrementato del 10% ; nel caso Ia classe fosse invece pari a D- E - F , il

valore massimo di locazione potra essere incrementato del 5%.

per gli immobili di cui all'art. 1, comma 2, lettera a, L.43 Ll98,le fasce di oscillazione dei canoni di cui al

Comune o alle zone ove è ubicato l'immobile subira nei valori minimo e massimo un aumento del 15% a

valere per l'intera durata contrattuaie. Tale aumento sara cumulabile con quello della fattispecie di cui al

comma precedente, ove ricorrente.
per le unità immobìliari completamente arredate con mobilio efficiente e non degradato, e con

elettrodomestici completamente funzionanti, ivalori delle subfasce potranno essere aumentati fino ad un

massimo del 20%, a condizione che gl i elettrodomestici appartengano a classe energetica A. ll valore degli

imrhobili accatastati come ville (Ay'10) 6 villini (4y'7) potra essere aumentatò fino ad un massimo del 10%.

COMRATTI TRANSITORI ORDINARI
':: 

Uegge g dicembre 799& n. 431, otticolo 2, commo 3)

L,ambito di applicazione dell'Accordo relativamente ai contratti di cui al titolo, è costituito dal territorio del

ComunE di AN6UILLARA SABAZIA'

Le parti stipulanti si danno atto che il canone dei contratti individuali di tipo transitorio sara definito

all,interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione dei contratti agevolati. Vengono

individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento, risPettivamente, di esigenze dei proprietari e dei

conduttori.

di rieta



1) Quando il conduttore ha una esigenza transitoria collegata ad un evento certo a data prefissata ed
espressamente indicata nel contratto.

Si specifica che per la stipula dei contratti di cui al presente paragrafo è suffìciente la sussistenza di una

delle su indicate esigenze in capo anche ad una sola delle parti contraenti. Le parti stipuleranno icontratti
individuali di locazione secondo l'allegato tipo di contratto (C e D ).

Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti
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Quando il proprietario ha esigenze di adibire entro i diciotto mesi l'immobile ad abitazione propria o dei

figli o deigenitori per i se8uenti motivi:
a - trasferimento temporaneo della sede di lavoro;
b - matrimonio dei figli;
c - rientro dall'estero;
d - destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei fìgli per ragioni di studio, esclusivamente per

immobili ubicati in luogo diverso da quello di residenza del locatore;
e - destinazione dell'immobile ad abitazione propria o dei figli o dei genitori in seguito alla cessazione del

rapporto di lavoro, già nota al momento della stipula della locazione, che comporti il rilascio dell'alloggio di

servizio. Qualsiasi altra esigenza specifica del locatore collegata ad un evento certo a data prefissata ed

espressamente indicata nel contratto.

Fattispecie di esipenze dei conduttorl:

Contratti Stipulati precedentemente al presente accordo
I contratti agevolati stipulati precedentemente alla sottoscrizione del presente accordo, aisensi di quanto
previsto dall'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale del 1,4/07 /2004, usufruiscono di tutte le agevolazioni
fiscali previste, anche in ordine alla eventuale riduzione dell'aliquota lMU, previa dimostrazione della
congruità dei ca noni.



LOCATOBE

CONDUTTORE:

Via./P n.- Sc. 

- 
P._ lNT.-

CALCOLO DELLA SUPÉRFICIE CONVENZONALE

1) sùp. dno B 46 mq prr 1l,0 - sino o 70 Inq per 1,15 ms Don possono srpe!Àl€ risFtdratBeEte I 50,60 e lEq

TOTATE SUPERFICIE CONVENZONALE Mq.-
Rete lddca

Eroga"jone del gas

1

2
3
4

6
7
I
I
10
11

12
13

14
'15

16
17
18

Allacciarnento rele lognante
Normale slato di manutenzion€

lmpianlo di riscatdam ento f]
Appaiamenlo normrlo Sl Eruo E

PAFAMEIBI
Posto auto
Cordle d'uso comure, storlco o atEezzato a verde
CaDdna

Terrazzo o bdcone
Area verde di perdnenza

lmplanto di condldonamento
Impianto sportivo di perdnenza

Doppl servizi
Porta blindata
DopplveEi
claldlno ad uso esclusivo con superficie di 80 mq, e oltre
Stablle o unita immoblllare uldmati o complétzmerlt4 rl§trutturati [egli ultimi 10 annl

sistema dl siore?za o slstema dl allarme
Cuclna ablbbile con ff nesEa
Cltofono o Videodtofono
Antenna centrallzzita o Implanto satèllltare
Rlscaldamènto autonoÉo
Palazzlna non sùp€riote a 4 planl con un massimo dl 3 appartaDeDd a piano

19 SEutture di superahen to barriere architeEoniahe

20 UhlÈ lmmobiliare servita da moduli fotovoltaici

21 Unltà lmmobiliare servita da implanto solare trrmico

zoNA FASCIA Dl OSCILLfiAONE MlNrllA)(

PARAMETBI n. SUBFASCIA (infedorey'medla/massima) 

- 

. J- Valore applicato €- PHESTAZIONE

ENERGETICA: classe- +- oh= €-

A - Ammobiliator-% a B - Semlnt€nato - 10"/. e C - Senza asceDsore -10% e

€ E - Transitorio + 7o € F - DlUIal8 atnl-+-è/. €

CALCOLO DEL CAr{oNÉ [ € mq/mese = Valors apdicato + A, - B, - C, + O'+ E + F + Cla§se energstlc€ ]

€ tIOIUESE 

--- 

x mq--= €- mer§lll

=mq@ x 1,20/1,15 t,'

=mq% (sino a un masslmo del 15%)Superlicls dl 120 mq o superiors: mq
=mqAutorimessa slnqola: mq x 0,50
=mqPo§o macchlna in comune: mq. x 0,20

Balconi. tenaz2e, cantÌne e slmlll: ma. x4,25
=mqx 0,15Superricls scoperla ln godimento escluslvo: mq.

Sup. a verde condomlnlaio (quota MM) mq, x 0,10 =mq
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IL C'NDUTTORE

SCHEDA PEF LA DEIEFMINÀAONE DEL CANONE CONCOBDATO

cma_

E

D-Attico+10Pl"

I @NTEGGI SONO STATI ESEGUITI SU NOTIZIE FORNITE DALI.'INTEBESSATO

dalÀ,-

LOCATOHE



Zona 1: Cento/Centro Storico
valore minimo mensile del canone di locazione 3,60 9mq mese
valore massimo mensile del canone di locazione 8,00 €/mq mese

Zona 2: LungolaEo
valore minimo mensile del canone di locazione 3.90 9mq mese
valore massimo mensile del canone di locazione 8.50 €/mq mese

Tnna 3: Perilerica
valore minimo mensile del canone di locazione 3.00 9mq mese
valore massimo mensile del canone di locazione 7.50 €/mq mese

ALLEGATOB
lvalori locativi minimi e massimi sono espressi in €/mq mese e suddivisi in tre sub fasce: inferiore, media,

massima. Al fine di individuare Ia specifica fascia in cui si colloca l'unità immobiliare, occorrerà innanzitutto
determinare se l'immobile è da ritenersi "normale". si ritiene "normale" l' unità abitativa che sia dotata
allacciamento alla rete idrica, di erogazione di gas (anche tramite deposito rispondente alle viBe
normative di sicurezza), di allacciamento alla rete fognante, di idoneo impianto di riscaldamento, di uno
stato di manutenzione generale normale. Se la zona in cui è ubicato l'immobile non è dotata di opere di
urbanizzazione, i parametri relativi all'allacciamento alla rete idrica, alla rete fognante e alla rete del gas
vanno comunque considerati in presenza di impianti idonei rispondenti alle vigenti normative.
L'a ppartamento carente anche di una sola delle dotazioni essenziali di cui sopra si colloca nella sub fasci
infe riore, indipendentemente dalla presenza di altri parametri di cui al presente allegato. rappartamen
definito " normale " si colloca nella sub fascia media, e in presenza di tre parametri tra quelli indicati
presente allegato polrà collocarsi aI valore massimo detla sub fascia media. La collocazione al val
massimo della fascia massima, potrà awenire solo in presenza di almeno sei parametri tra quelli indicati
presente allegato. La definizione del canone effettivamente applicabile, all, interno delle singole sub-
(inferiore, med ia, massima), sarà determinata tra le parti, con l,assistenza delle organizzazioni sindacali

St]8. FASCE VALOREMNIMO VALOREMASSIMO
INFERIORE 3.60 4.60
MEDIA 4.61 6.60
MASSIMA 6.61 8.00

STJB -FASCE VALOREMINIMO VAIOREMASSIMO
INFERIORE 3.90 5.00
MEDIA 5.01 6.90
MASSIMA 6.91 850

ST]B - FASCE VAIOREMINIMO VALORE.MASSIMO
INFERIORE 3.00

4.tt 6.00
MASSIMA 6.01 7-50

categoria fì rie del resente accordo in riferimento allo stato di manutenzione dell,alloggio e

ÀrrEGATo A

4.10
MEDIA



'.1

stabile, dalla tipologia, dai servizi utilizzabili quali mezzi di trasporto, scuole, etc., da ogni elemento che lo
caratterizzitra quelli comunemente presenti nel mercato immobiliare; esposizione, rifiniture, infissi, ecc.

ll canone individuato sara diminuito di una percentuale pari al dieci per cento per alloggi situati al piano
seminterrato, e per quelli posti oltre il terzo piano senza ascensore, mentre per gli alloggi situati al piano

attico il canone'sarà incrementato del 7O%. ll canone potra essere aggiornato annualmente in misura non
superiore al 75% della variazione lstat. fadeguamento del canone decorreÉ dal mese successivo a quello
in cui ne viene fatta richiesta.

PARAMETRI
All'interno delle fasce di oscillazione del canale agevolato vengono individuate fino a tre sub fasce; per
l'indfuiduazione della sub fascia massima siterra conto dei seguenti elementi:
1. Posto auto
2.Cortile d'uso comune. storico o attrezzato a verde
3.Cantha
4.Terrazza o balcone
S.Area verde di pertinenze
6.Impianto di condizionamento
T.Impianto sportivo di pertinenza
8.Doppi servizi
9. Porta blindata
1O-Doppi vetri
l l.Giardino ad uso esclusivo con superficie di 80 mq. o olre
l2.Stabile o unità immobiliare ultimati o complet^ment€ ristrutturati negli ultimi 10 anni
l3.Sistema di sicurezza o sistema di allarme
l4.Cucina abitabilo con firestra
15. Citofono o Videocitofono
l6.Anlenna centralizzata o impianto satellitare
I T Riscaldamento autonomo
l8.Palazzina non superiore a quattro piani, con un massimo di tre appartamenti al piano
lg.Struttute di superamento di barriere architettoniche
20.Unita immobiliare servita da moduli fotovoltaici
21.Unita immobiliare servita da impianto solare termico

AU.EGATO C (pROPRrErÀ TNDIVIDUAIE)

TOCAZIONE ABITATIVA AGEVOIATA
TIPO DI CONTRATTO

fteggeb dicembre 7gg8, n. 431, orticolo 2, commo 3 )

ll/La sig./soc. (1) ....,........... di seguito denominato/a locatore (assistito/a

di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)........

(assistito/ a da (2) .........-.-............in persona di ). che accetta, per sé e suoi

causa, I'unita immobiliare posta in ..........,.....-...-...'..' via n. ,....,. piano ......

composta di n.'....... vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi a

quali: solaio,' cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o

scala...... int.
ccessori (ind

non ammobiliata / amm (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

meno, ecc. )

§.



TABELLE M ILLESIMALI: proprietà riscaldamento acqua ............................ altre
COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3' comma, del decretoJegge 11 luglio

1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.359:
a) estremi catastali identifìcativi dell'unità immobiliare :

b) codice fiscale del locatore
Documentazione amministrativa e tecnica sicurezza impianti:

Certifìcato di collaudo e certificazione energetica:

La locazione A regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolol
(Dutoto)

ll contratto è stipulato per la durata di anni (5), dal al , e alla prima

scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per

finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del
locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3 della
legge n.431/98, owero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla

scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a

nuove condizioni owero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con
lettera raccomandata da inviare allaltra parte almeno sei mesi prima della scadenza. ìn mancanza della
comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia
riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi
dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilita, agli usi per i quali ha esercitato la facolta di disdetta, il
conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto
disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione
corrisposto.

Articolo 2
(conone)

A. ll canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale definito tra
e depositato il ............. presso il Comune di

convenuto in euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore
owero a mezzo di bonifico bancario, owero................-......_....,.., in n . rate e8uali anticipate di euro

ciascuna, a lle seguenti date (4)
Nel caso in cui I'Accordo territoriale di cui al presente punto lo preveda, il canone viene aggiornato ogni
anno nella misura contrattata del .....,........., che comunque non può superare il75o/" della variazione lsta
B. ll canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4 comma 3, della
legge n. 4371L998, è convenuto in euro ...........-................, importo che il conduttore si obbliga a
corrispondere nel domicilio del locatore owero a mezzo di bonifico bancario, owero..,..........,..
in n. ......... rate eguali anticipate di euro ,.......................ciascuna, alle seguenti date .............-.....
(41

Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura
contrattata del....--.

(6)

co unque non può superare illsyo della va azione lstat.



Artlcolo 3
(Deposlto couziooole)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore
(che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro............................. pari a

mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata
contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, fermp la proroga del contratto per due anni - di
interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni anno di locazione. ll deposito cauzionale cosl
costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unita immobiliare sia

dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre forme di garanzia:

(4)

Articolo 4
(onerl occessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazlone della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto

emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze ai sensi dell'articolo 4 comma 2, della legge n.43!7998 e di cui il presente contratto costituisce

I'allegato A. ll pagamento degli oneri anzidetti deve awenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni

dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica

delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramìte

organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o I'amministratore condominiale, ove

esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, lnsieme con il pagamento della prima rata del

canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante

dal consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 5
(spese dl bollo e dt regìstrozione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
ll locatore prowede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la

quota di sua spettanza, pari alla meta.
Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacaliche abbia

prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.

AÉicolo 6
(Pogomento, risoluzione e prelozlone)

ll pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o

ritardato da pretese o èccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. ll mancato puntuale paBamento, per

qualsiasi causa, anche di una sola rata delcanone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari

almeno ad una mensilita del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 55 della legge 27 luglio L978, n.392.
La vendita dell'unita immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa la prelazione

al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7
(Uso)

I



L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti
persone attualmente con lui conviventi .,,.,...,

Artlcolo 8
(Recesso del conduttote)

E' facoltà del conduttore recedere dal contratto per Bravi motivi, previo awiso da recapitarsi tramite lettera

raccomandata almeno sei mesi prima.

Articolo 9
(consegno)

ll conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso

convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad oBni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel

momento custode della stessa. ll conduttore si impegna a riconsegnare I'unità immobiliare nello stato in cui

I'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le
norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma
del presente contratto, cosi come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È

in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli

altri abitanti dello stabile.

Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, aisensi dell'articolo 1590 det Codice civile
di quanto segue:,

il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla

loro destìnazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. ll 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 11
(Asse,r.blee)

ll conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unita immobiliare locatagli, nelle deliberazioni
dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalita di gestione dei servizi di riscaldamento e di
condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla
modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaidamento e di condizionamento
d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. ln tale caso (e con I'osservanza, in quanto
applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) iconduttori si riuniscono in
apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12
(lmpionti)

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, sia totale sla paniale. Per la

successione nel contratto si applica l'articolo 5 della legge n.397178, nel testo vigente a seguito della

sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988,

owero di quanto risulta dall'allegato verbale diconsegna. (4)

Articolo 10
(Modiliche e donni)

(r



ll conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna, televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi

unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far
rimuovere e ddmolire 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 dal|articolo

11, comma 2, del citato DPR.

Articolo 13
(Accesso)

ll conduttore deve consentire l'accesso all'unita immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai

loro incaricatiove glistessi ne abbiano - motivandola - ragione.

Nel caso in cui il locatore intenda vendere I'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la

visita una volta'la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti

modalità:
(4)

Articolo 14
(Com misslone d i conci lis zi one)

La commissione di conciliazione, di cui all'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 legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle

rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente,
del locatore e del conduttore ed un terzo - che wolge funzìoni di presidente - sulla base della scelta

operata daidue componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo.

La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

AÉlcolo 15
(varle)

A tuttigli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fìni della competenza a

giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque

detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto

scritto. ll locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi ipropri dati personali

in relazione ad adempimenti connessi col fttpporto di locazione (DlCs n. 195/03). Per quanto non previsto

dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal codice civile, dalle leggi n.392178

I e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e da8li usi locali nonché alla normativa ministeriale ema nata i

applicazione della legge n.431/98 ed all'Accordo territoriale.

Letto, approvato e sottoscritto
..........................;....., li, ........'......'...

ll locatore
ll conduttorè

dice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui
A mente dell'articolo 1342, secondo

Altre clausole:



aBli articoli 7,2,3,4,6,7,8,9, fO,77,72,13, 14 e 15 del presente contratto.

Il locatore
ll condutto re

NOTE

(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cotnome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per

le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita M, numero d'iscrizione al

Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L'assistenza è facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da

presentare all'autorità di P.S,, da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo

f978, n.59 convertito dalla legge 18 maggio 7978, n- 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino

extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorita di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto

legislativo n.286/98.

(4) Cancellare la parte che non interessa.

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(Legge I dicembre 1998, n.4j1, otticolo 5, comms 7)

lllLa sig./soc. (1) ...................di seguito denominato/ a locatore (assistito/ a

da (2)...,.......... .. in persona di........................-....) concede in locazione al/ alla sig. (1)

(assistito/ a da (2) in persona di...................,..............), che accetta, per sé e suoi
aventi causa, l'unità immobiliare posta in via ,........................ n. .........piano .....,.scala ......

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.)

COMUNICAZIONE èx articolo 8,3'comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8
agosto 1992, n. 359:

a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare

b) codice fiscale d Iocatore......

(5) La durata minima è di anni tre.
(6) Cancellare la lettera A oppure B.

ALTEGATO D (PROPRIETA' INDIVIDUATE)

di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3) ............. ......................

non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.

TABELLE MILLESIMALI: proprietà riscaldamento acqua ..............,,..... altre

& I
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documentazlone amministrativa e tecnlca sicuretza lmplanti:

COLLAUDO ECERTIFICATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA:

La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Articolo 1
(Duroto)

ll contratto è stipulato per la durata di ..................mesi (5), dal ............. al ..................., allorch4 fatto safuo

, quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alcuna dlsdetta.

Articolo 2
(Esigenzo del locotore) l4l

ll locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di

concerto con il'Ministro dell'economia e delle fìnanze, emanato ai sensi dell'articolo 4 comma 2, della

legge n. 43:^198 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l'allegato C- e dall'Accordo tra

esigenza che giustifica la transitorieta del contratto

tl locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di

natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro ...,........ giorni prima della

scadenza del contratto. ln caso di mancato invio della lettera oppure del venire meno delle condizioni che

hanno giustificato Ia transitorieta, il contratto s'intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2,

comma 1, della legge n.437198- ln ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilita dell'alloggio

alla scadenza dichiarando di volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi

dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilita, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del

rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n.43U98 o, in alternativa, ad

un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 3
(Esigenzo del conduttore) (4)

Ai sensi di quanto previsto dall'Accordo tra .............'..'

. .............depositato il ............ presso il comune di.....,............, le parti concordano che la presente locazion

nàtura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare I'unita immobiliare

periodo non eccedente i ..,...,.,... mesi per il setuente motivo

documenta allegando al presente contratto'...,................'.....

Articolo 4

(Conone)

DI

depositato il ................. presso il Comune di , dichiara la seguente

I
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A. ll canone di locazione è convenuto in euro , importo che conduttore si

obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore owero a mezzo di bonifico bancario, owero
........, in n. ....,.... rate eguali anticipate di euro ..............,...ciascuna, alle seguenti

date (4)

B, B. ll canone di locazione (per le aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna,

Firenze, Napoli, Torino, BarL Palermo e Catania, nei comuni con essi confinanti e negli altri comuni
capoluogo di provincia) è convenuto in euro ............-.-............., importo che il conduttor€ si obbliga a
corrispondere nel domicilio del locatore owero a mezzo di bonifico bancario, owero ...................., in
n. ......... rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:

(4).

C ll canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo d comma 3, della legge n.
431/1998, è convenuto in euro...........,.,..., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del

locatore owero... in n. ............... rate eguali anticipate di euro ,,............ ciascuna, alle seguenti

(4)

(6)

AÉicolo 5
(Deposito couzionole)

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore
(che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro -........_.........,,......,,... pari a
n. ..,,.,'.. mensilità del canone (7), non imputabile in corito canoni e produuiva di interessi legali, riconosciuti
al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. ll deposito cauzionale così costituito viene reso al
termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni
obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ........................,...,.,.. (4)

Articolo 5
(Oneri accessori)

Per 8li oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto
emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n.411./98, ll pagamento degli oneri anzidetti deve
awenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il
conduttore ha diritto di ottenere I'indicazione specifìca delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha
inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo
amministratore o l'am ministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese
effettuate. lnsieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell,anno precedente.

Articolo 7
(Spese di bollo e registrazione)

Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. I

locatore prowede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. euesti corrisponde
quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una de
organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza aifini della stipula del contratto medesimo.

Articolo 8
(Pagame luzione e prelazione)



ll 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 qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari

almeno ad una mensilita del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 55'della legge n 392/78. La vendita dell'unita immobiliare locata - in relazione della quale

viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del

contratto.

Articolo 9
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti

persone attualmente con lui conviventi

Salvo patto scritto contrario, è fatto

divieto disublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l'unita immobiliare, pena la risoluzione di

diritto del contratto. Per la successione nel contratto, si applica l'articolo 6 della legge n.392178, nel testo

vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.404 del 1988.

Articolo 10
(Recesso del conduttore)

ll conduttore ha facolta di recedere per gravi motivi dal contratto previo awiso da recapitarsi mediante

lettera raccomandata almeno prima.

Articolo 11
(Consegna)

ll conduttorer dichiara di aver visitato I'unità immobiliare Iocatagli, di averla trovata adatta all'uso

convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel

momento custode della stessa, ll conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui

l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare 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 compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli

altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo

1590 del Codice civile, di quanto segue owero di quanto risulta dall'allegat

verbale di consegna. (4)

Articolo 12
(Modifiche e danni)

ll conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla

Ioro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. ll conduttore

esonera espressamente il locatore da ogni responsabilita per danni diretti o indiretti che possano derivargli

da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.

Articolo 13
(Assemblee)

tl conduttore ha diritto.di voto, in luogo del proprietario dell'unita immobiliare locatagli, nelle deliberazioni

dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalita di gestione deiservizi di riscaldamento e di

condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sutle deliberazioni relative alla

modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia dÌ riscaldamento e di condizionamento

d'aria si applica anche ove si tratti di edificio n n condominio. ln tale caso (e con l'osservanza, in quanto

il-"t, N



applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) iconduttori si riuniscono in

apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 14
(lmpianti)

ll conduttore - in caso d'installazione sullo stabile dì antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi
unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato 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 2, dello stesso.

(4)

Articolo 16
(Commissione di conciliazione)

La Commissione di conciliazione, di cui all'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 legge 431,198, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle
rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente,
del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta
operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di
intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali.

Articolo 17
(Varie)

A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza
giudicare, ìl conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli pitr non li occupi o comunqu
detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune 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, ll locatore ed il
conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi ipropri dati personali in relazione ad
adempimenti connessi col rapporto di locazione (Dlgs n. 196/03). Per quanto non previsto dal presente
contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle le..jgj n.3gl/7a e n. 431/98 o
comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione
della legge n.437/98 ed all'Accordo territoriale.

Altre clausole..,,.

Letto, approvato e sottoscritto

..................................., ti

Articolo 15
(Accesso)

ll 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 intendesse

vendere l'unità immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all'unita immobiliare una volta la

settimana, per almeno due ore, con esclusìone dei giorni festivi oppure con le seguenti modalità:

0'l*



Il Locatore ......,,..,.,........... ll Conduttore.................,.,
A mente d€ll'artlcolo 1342, secondo comma, del Codlce clvlle, le pertl speclflcamente approvano ipattl di cul agli articoli 1,2,3,4,
5,6,8,9,10,17,7i,73, 14 15, 16 e 17 del presente contratto.

ll locatore ll conduttore

NOTE

(1) Per le perione fliLhe, dporlàre: nofte e aognome; ,uo8o e data di nascha; domlallio e aodice fìscale. Per le persone tluridiche, indlcare: raglone

sociale, iedg codlce lìscale, partita Md, numero d'iscridone .lTribunale; nonché nom€, coSnome, luogo e data dl na3rlta del leSale rappresentante.

(2)l-'asshenza è fa.oltativa. (3) oocumento dl riconorclmento: tipo ed estrenl, I datl relativi devono essere riportatl nella denuncia da presentarc

all'autorita dl P.S., da paÉe d€l locatore, ai 5ensl dell'.nlcolo 12 deldecreto-legge 21, mano 1978, n.59 convenlto dalla le88€ 18 ma88io 197& n.

191. Nal .aso ln cùl Il clnduttore sia cittadino extracomunltarlo, deve essere data.omunl..zlone all'autorlla dl P.S., al r€nsl dèll'anlcolo 7 del

de.reto letislalivo o. 286/98. (4) c.n.€llare la pane che non inlereiÉ. (5) ta durala mlnlma è di mesi uro e quella ma5sl6a è di meil di.iofto,(6)

Cancellare delle lenereA, g e C le due che ron lnteressano. (7) massimotre mensllita.

AM MIN ISTRAZION E

Tassa occupa2ione suolo pubblico per passo carrabile C

Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiall L

Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni

' Installazione e manutenzione straordlnaria degli implanti L

Adeguamento alle nuove disposizioni di legge L

Consumi energia elettrica per forza motrice e illuminazlone C

L

c

Tasse annuali per rinnovo licenza d'eserclzio

ALLEGATO E

TABELLA ONERI ACCESSORI RIPARTIZIOIìE FRA LOCATORE E COITDUTTORE

ASCENSORE

C

Ispezioni e collaudi



AUTOCLAVE

Installazlone e sostituzione integrale dell'impianto o di componenti primari
(pompa, serbatolo, elemento rotante, avvolgimento elettrlco etc.)

Manutenzione ord ina ria

L

L

c

Forza motrice c

Rìcarico pressione del serbatoio

Ispezioni, collaudi e lettura contatori

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI VIDEOCITOFONO E SPECIAU

C

Installazione e sostituzione dell'impianto comune di illumlnazione L

Manutenzione ordinaria dell'impianto comune di illuminazione c

Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme L

Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme C

'" 
Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni

Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni

Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili L

Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili

C

IMPIANT] DI RISCALDAÌVIENTO, CONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE ACQUA CALDA,

C

lmposte e tasse di lmpianto

L



Installazione e sostituzione degli lmpianti L

Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti

Manutenzione, ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario c

C

Lettu ra del contato ri

Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua

IMPIANTI SPORTIVI

C

C

Installazione e manutenzione straord inaria L

Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari etc.) C

Consumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto dl materiale per la
manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)

IMPIANTO ANTINCENDIO

C

Insta llazione e sostituzione dell'impianto

Acquisti degli estintori

Manutenzione ordlnaria c

Ricarica degli estintori, ispezionl e collaudi

IMPIANTO TELEVISIVO

C

ADDOLCIMENTO ACQUA

Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale

L

L

L



Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianto televisivo centrallzzato

Manutenzione ordinaria dell'impianto televisivo centralizzato

PARTI COMUNI

C

Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico L

Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico C

Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari

Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari C

Manutenzione straordinaria della rete di fognatura

Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere

L

L

L

Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni C

Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni C

Installazione e so'stituzione di serrature

Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni,
armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo

Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori,
bidoni, armadietti per contatori t zetblni I tappeti, guide è altro materiale di

arredo

L

C

C

PARTI INTERNE ALL'APPARTAM ENTO LOCATO

L

L

L

. Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati

Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei
condotti e pozzetti

(



Sostltuzlone integrale di pavimenti e rivestimenti

Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestlmentl

Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e

sa n lta rio

Rifacimento di chiavi e serrature

c

C

C

Tinteggiatura di pareti

Sostituzione di vetri

Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture dl elettricità e del cavo e
dell'impianto citofon ico e videocitofonico

Verniciatura di opere in legno e metallo

c

C

Manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento

PORTIERATO

L

Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi
previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi,
ferie e indennità varie, anche locali, come da C,c.n.l.

Materiale per le pu lizie

L

7Oo/o

c

C

Indennità sostitutiva alloggio portlere prevlsta nel C.c.n.l L
l0o/o

C

Oo/o

Manutenzione ordinariadella guardiola L

lOo/o

C

Oo/o

Manutenzione straordinaria della guardiola

PULIZIA

L

Spese per I'assunzione dell'addetto

-t€

L

o,

L

9Oo/o

C

(x\



Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi previdenziali e
asslcurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità
varie, anche locali, come da C,c,n.l,

Spese per il conferimento dell'appalto a ditta

C

L

Spese per le pulizie appaltate a ditta c

Materiale per le pulizie C

Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia

Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia L

Derattizzazione e disinfestazione dei locall legati alla raccolta delle immondizie C

Disinfestazione di bidoni e contenitori dl rifiutl

c

Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori L

SGOMBERO NEVE

C

Spese relative al servizio, compreso materiali d'uso

Per le voci non considerate nella presente Tabella ), si rinvia alle norme di legge vigenti, agli
usi locali nonché agli accordi locali e /o integrativi.

LEGENDA

L = locatore

C = condutto
I
i

L

C

Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva

Sacchi per la preraccolta dei rifiuti


