ACCORDO TT]RRITORIALE PEII II, TERRITORIO DEL CO\II.J]ìi}i I}I
AI,BANO LAZIALE
Le Organizzazioni rapl:res en tati r,e degli lnquilini e delìa lroprietà dcl Cor:runc di AI.BANO LAZlALl, in anuaTir:ne deìla Ìegge 9 diccurbrc 1 99S. n. 43 1 , e dcl D.M. dcl l 6'01 ,'201 T del Ministro
dcllc lnfrastrutture c (lei I'rasporti di cnncerto con il \,linrstro dcll'Er{)nunia edelle Finalìze
PREI\,IESSO
chc il l6 gcnnaio 201 7 è stato etucsso il decreto del Ministro dcllc Infrastrutturc e dei Trasponi
di concerto con il Ministro dcll'Econortia e delle ljinanzc indicatÒ in epjgrafe, in attuazionc di
quanto previsto dall'an, 4, comma 2. della leggc 9 diccnrbre I 998, n. 43 l;
che, pertnflo, ò ncccssario provvedere alla stipula?.'iÒns di un nuo!'o Accordo tcmtoriale per il
comune di ALBANO LAZIALE

C()\VE,NGONO E S1.I}TILA]IIO QI;ANTO SEGUE:
I'Accordo territorialc. ovc prccedentemente stipulato, è intepgalmenle sostituito dal prcscntc
Accordo. con validità per il temlono amnìinistrat'ivo del comune di ALBANO LLZII\LF.

TITOLo A)
CONTRATTI ,{CEVOI,ATI
lart. 2, utmmu 3. 1.. 431i98 e ort. I D.tl. 16 gennaio 2017)

l) L'arnbito di appJicazione dell'Accordo relativamente ai contratti in epiggalè è coslituito
dall'intcro territorio amrlinislratir.n dcl Co:nune di ALBANO LAZIAI-F-.
2) Il territorio del Cotrunc di
LAZIALI, tcfluto FrÉsente quaDto disposto dall'ad. 1.
^LBANO
conrma 2, del D.\4. l6 gcnnaiu 2017, considerata la necessità dj rendere inequivocabilc I'ubicsziolle dcllc singolc unità imrnohilieri intcrcssate dal calcolo dei canoni agcr,'olati, viene srLddiviso in arcc Òm(lgenee, definite alla data trdiema dalla ripartizionc in microzone reahzzatit
dall'OMl / Agerrzia rlelle Entratc, salvo quauto rettificato ncllc allegate rrappe. come tla AIlegato I (Z(nìe del Comune c fascc di oscillazione). 1 confini lra lc aree si inlenrlono tracciati sulla
linea di mezzeria dcllc varic strarle.
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3) Per Ìe zonc omogenec, qome soprfl individuate, sono definitc lc fascc di oscillivione dei
canoni corne da allegakr I (Zone dci Cornun. e lusce di

oscillazionc).
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4) Nella definizione dcl canone elfettivo di locazionc, come da D\.{ 1 6 ge.ruraio 2017, collocato
fia il valore minimo c massimo delle fasce di oscillazione di cui ull'Allegato I (Zonc dcl Cornuuo e fascc di oscillaeione), le parti conrrattuali, assistite - a loro tichicsta dalle rispettive
orgalizzazioni lìmratarie del presentc accordÒ, tengono conto degli elcmorti oggettivì e dei
sritsri di cui aìì'Allegato 2A ([,lcrncnri oggettivi per la dctcrminazione del catrone) e all'Allegato 2iB (scheda di detcrmìnaziorre canone concordato).
Le fasce di oscillazionc di cui all'Allegato I poffannÒ subire un ircrenìento lino al I07+ csclusivamentc pcr imrnobili ricadenti in tipologia 'Yille e Villini",
5) ll canonc mr.nsìle di locazione di ogni singola unità irmnobiliarc, detèrntinalo conìe soprai
sarà aggiomato ullluolmetìte nclla lnisura ur»r superiorc al 75% della variaziotrc Istat. con esclusione dei locatori che optarìo pcr Ia cedolare secca.
(r)

Al fine dclla dclcnninazi{hc del cauone, la supcrficie ct»rr.ettzionale.

drati. è eosi calcolata:
a) I'intcra superlìcie caì t' estiùrlc de
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h) non oltre il 50'16 della supcrlìcic delle aulorimcsse ad uso csclusivo (box):
c) non ollre i! 20'lir della supcrlìuie del posto macchina o autorimesse di uso comunei
d) non oltre il 2Soln dclla superficie tlì balconi, tcrrazzc, cantine ed altri accessori simili:
e)nonoltrcil 159i, dclla superficie scopcrta di pertinenza dell'imurobile in godirnmto csclusir.o
dcl condrntorc. cr)nìunque lloll superiorc alla superlicie cllpestabile dell'unità immobiliarcl
f) tton oltre il I 0?i della superficic condorniniale n verde conispondurtc alla quota millesirnale
della unità immobiliare:
g) non olhe il 70ori, dclla superficie dei vani cor altczza inferiore a nì. 1,70;
h) pcr gli alloggi con superlicie intema fino a 46 rrq, la superhcie potrà esserc aumcntata dcl
30% fino ad un ma,ssimo di 52,90 mq.l
i) per gli alloggi con superficic intcma superiore a 46 mq. c fino a ?0 mq- la sr.rper{icie pofia
esserc aulnentfltfl del 15016 fino ad un massirno di 70 mq.;
l) per gli allopgi con supsrlìoie intema pari o supcriorc a 120 mq. la superficie potrà esscrc
ridotta sino ad un massirno del 15%l
m) la superficie ùrnyenzionale avrà una tolleranz.a per €ccesso o pcr difctto sino ad un massimo
del 5o/o.

7) Solo ove le singolc partì contraenti concordasscro una durata contrattuale superiore a trc
anni, lc fasec di oscillazione dei czuroni di cui all'Allegalo I pot anno subirc, nci valori minimi
c massimi, un aumento del 7% per i contlù(ti di durata 4 amri, dcll'8o/o pcr j contrfltti dì durata
5 anni e del 9% per una durata di 6 o piir anni. a valerc pcr l'intcra durata contraltuale.
8) Per Cli alloggi cornplctamcnte urredati I'arnmoutarc del carronc effettiro potrà subirc un aumcnto lìno al l5%. E' Ihcoltà delle parti allcgarc al qlntì-att(ì l'inr.enlario dcgli arrcdi.
Pcr gli alkrggi sìtuati aì piano semintcnatÒ e per quelli oltle il tctzo piano scnza ascensore, iì
valore surir rlirninuito di una pcrccntuale pari al l0o/à. Pcr gli alloggr :rl
ro alrio(I il sunoue
sarà incrementato del

Ii

l0%.

Per alloggi con classc encrgetica D, E ed 1l, il canorrc sarir incrementato del 5%, pel classc
encrgetica A, B e C sarrl i:rorementato dcl l0-q/o,
In prcscnza dì intervcnti rlocumentali Ern Br:nus ìl valore sarà incrcrncntato dcl 5olr,.
l:r presenza tlì inten'enti documcnlali Sisma Bonus il valorc sata 'incrcmentato del l0?6.

9) Per gli imrnobili di cui all'art. 1, comnia 2. lctt. a), dclla legge n. 431r'98. nonché per tutti
quelli di cui al Dlgs n. 42!2Q04, Ie fascc di oscillazionc di cui all'Allegato 2 zubirurno, nci
yalori minimo e nrassimo, un aumento dcl I59/010) Nel crso di locaziooc di potzioni di irrmotrile, iI canonc dclf intenr irpparta:r:e:rto tleteminalo ai sensi degli artt. 4. 5 e 6 sarà {ituiouato in proporzione alla superficie di ciascuna porzionc locata. anchc consideranrlo parli e scn,izi condivisi. I metri quadri relativi allc parti c
scn izi condivisi verranno, pert&nto, iÌìrputati in prol:orzione alla supcrficic di ciascuna porzione
locata.

Per i contrstti non assistiti, l'attestazionc prcvista dall'articolo l, cormno 8. del DM l6
gennaio 2017, anche cofl ril'crjmento alle agcvolazioui lìscali, è rilascinta alla parte richicdcntc
da una organizzazione della proprictà cdilizia o da una dei conduttori firmataria dcl presente
Accordo. tranrile la olaborazionc c la consegna del rnodello Allcgato liA al presenle Accordo
(attestazione unilBterele), oppurc rilascirta congiuntarncntc dallc flspettive organizzuzit»ri della
proprietà edilizia e dei conduttori lirmatarie del prescntc Accordo. nanrite I'elaborazione c la
consegna dcl rnodcllo Allegakr 3,rE} al preseulc Accordrr (attest'a:rione bilaterale) o dcl vcrbalc
di acco o di cui al Regrlamento allegato E al DM l6gennaio2017
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12) Ai fini di quanlo prer.isto dall'arr. l, couua 5, rtel D,M. 16 gcnnaio 2017, per soggletti
giuridici o fisici detentori di gandi proprielà immobjliari sono da intcndErsi quelli avelti in
capo piir di 50 unità imrnobiliari sd uso abilativo ubicate ncll'anrbito trrrìtoriale del prcscnrc
r\ccort.lo.
13) I contrani saranno stipulati usando rrbbligotoriameutè

il tipo di contrafio allcgat(t A nl IJ.N,{.
16 gannairl 2017, Eventuali notc iìggiuntive al contratt(l, non in conlrasto r-rrn la nonna e il
prcsclrtÈ Acc(ìrdo, potrarno csse:-e inserite utticameltle uell'apposito spazio srrccessivo all'Articol() 1 5 denominato 'i\ltre CIausole".

'I'Il'()L() B)
CONTRÀTI'I ]'RA:'rSITOR1 ORDINARI
(art 5, connnu l . L. 13lt'9ìl t urt 2 D lvÌ, l6 gennuiti?l

T)

i) L'ambito di applicazione dcll'Accordo rclativarncnrc ai contratti in cpigrafc ò costituito
dall'intero tcrritorio amministrativo del Comune di ALBA\O LAZIALE.
2) Il terrikrrio del Cìomunc di ALBANO LAZ IÀLE, tenuto prcscntc quankr disposto dall'art. l.
colnma 2, del D.M. I6 gennaìo 2017. considerata la neccssità di rerrdere inequirccabilc ì'ubicazione dellc singolc unità irunobiliari irrtercssirte dal calcolo tlei canoni agcr,olati, r,iene surldir.iso io arec om()genee defrnitc alia dats odierna dalla ripartiziolc in nricnrzone rcalizzara
dall'OllIi Agenzia delle -Entratc, salvo quanto rcttilìcato nelle allc-earc mappe, ct»ne tla AIIcgato
I (Zone del Comune e fasce di oscillazionc). I confìni tra lc arcc si inlendono tracciati sulla
linea di rnezzeria dcllc variq skade.
3) Per lc arcc ortlogen€s, comc sopra individuatc. sono delìnite le fascc di oscillazione dei canoni come da allegato I (Zonc del Comune e fasce di oscillazionc).

4) I contratti di locazione di natura lransitoria hanno durata non superìore a diciotto mcsi.
5 ) Nella dcilniz-ione del canone cffcttivo di looazionc, colloculo, come da DM I 6 gennaio 2017.
fra il valore nrini:no e massimo delìe fàsce di oscillaz.ione di cui all'Allcgattr I (7.oue del Comunc e lilsue di oscillazionc). l€ parti corìtrattuati. assistite - a loro nchiesta - dalle rispcttivc
trrganizzazioni firmalaric del presentc accordo, tengono conto degli eJenìenti oggcttivi c dei
criteri di cui all'allcgato 2A (Elemcnti oggertivi per la dcterminazione del canonc) e all'Allegato 2..I] (schcda di detenninazionc canone concordalo). Le tasce di oscillazionc di cuì ull'Allegato I potranno subire un ilcro:rento lino al l0% esclusìyamenle pcr immohili rica<Jenti in
tipologia "Viìle e Villini'L
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Ai frni dcll'art. 2, cì()rmra 2, DM l6 gennaio 2017. lc organizzazioni finnatarie dunno atto
il canone dei conhatti indit'iduati in epigrafc. dcfinikr all'intenio dci valori minimi e massitli dclle l'isce tli oscillazione di cui all'Allcgattr I (Zone del Cornune e lasce rir oscillazionc).
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6)

che

potrà subìre vnriazioni fino ad un massimo del 10%, tencndo conto delle particolari csigenze
looali.
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Al finc dclla detemrinazionc dcl canone, Ia supcrficie oonvenzionalc, cspressa in metri quadrati. ò cosi calcolata:
a) f int era superficie calpcsrabile dell'unità immobiliare:
b) non oltre il 50% dclla supcrficie dellc autorimcsse ad uso csclusivo (box)
o) nrxr
dclla superficic dcJ posto nracchinn o autttrinresse di uso collìuitc
7)
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d) non oltre il

dclla supcrlìcie di halconi. terrazzc, cantilic cd altti acccssori sirrrili;
di pertincnza dclf immobilc in goclinrtnto escl usivtr
dcl eouduttorc, cofilunque non superiore alla supcrlìcio calpestàbile dell'unità irnnrobiliare;
I) non oltrc il I 0% della superficie condorninialc u verde corrispontlente alla quota rnillesinrale
della unità irnrrobiliare;
g) non oltre iI 70% della supcrfrcic dei r,ani con altezza inferiore a m. 1.70;
h) per gli fllloggi con supcrfiùic intema fino a 46 utq. la supcrficic potrà csscrc aumcntata dc1
309/o §no ad un massimo di 52"90 mq.;
i) pcr gti alloggi con superficie intema supcriorc a 46 mq. e tìno a 70 nìq. la supertìcie potrà
Essere aumerrlfia del 15% fino ad un massimo di 70 rnq.;
l) per gU alloggi con supcrEcic interna pari o superiore a 120 mq. la supcrficic potrà csscrc
ridofta sino ad un massimo del l5%;
m) Ia supcrficie convenzionale arr'à una tollcrflflza pcr eccesstr o per di{ètlo sino ad un massimo
del 59i'.
e) non oltre

25Y.'"

il l5% dclla superficie scopena

8) In applicazione dell'Articolo I, com:na 7. secondo pcriodo dcl D-V I6 gcflnaio 201?. sono
individuati gli clorlcnri oggetti\ i, riportati nell'AJIcgato 2A (Elcmcnti oggettivi lcr la dèterminazionc dcl canone) e nell'Allegato 213 (Schcda dctcnninazirme carrune concor<lato);

9) Per gli immobili di cui all'art. I , comnlù 2, ìett. a), della legge n. 431i98, nonché per tulti
quelli di cui al Dlgs n. 42!2004. le f'asse di oscillazione di cui all'Allcgato 2 subiranno, nci
\alori minitrìo c rnassimo. un aumento del 159'o.
10) Per gli alloggi c.t»npletaruente arrcdati I'ammontare del canone effettivo potrà subirc un
aumento fino ol 15%. E' facoltà dcllc parti allegare al contratto I'inventario dcgli anedi.
Per gli alloggi situali al piano scnrinterrato e per quelli oltrc il tcrzo piano scnza asccrlsorr"-, il
valorc sarà dirninuito di una percentuule pari al l0o/o. Fct gli alloggi al piano atticÒ il r:anone
sarà incrcmentatÒ del | 0%.
Per alloggi «»r classe energetica D, E cd F. il cantrne sarà insrernenlato del 5?i,. per classe
energet:ca A. B e C sarà incremcntato dcl 100/o.
-ln presenza di iuten certi documcntati Ecì{} Bonus il valore sarà incrcmcntato dcl 5?ir,
In presenza di intcn cnti documertati Sisma llonus il valorc sarà iflffcmentato del 10%-

ll) Ncl caso di locazione di porzioni di irnmobile, il canone dell'inlero appartamento detemrinato ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 sarà fraziLrnakr in propotzione alla superficie di ciascuna porzione locata. atrche considcrando parli e sen'izi condir.isi. I metri quadri rclativi allc parti c
servizi condivisi r,cffanno! pertanto, imputati in proporzionc alla supcrfìcic di ciascuna pt.rrzione
locata.
12) I canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai cortretti con durala
pari o intèriore a 30 giomi, soro rinressi alla libera contrattazionc dellc parri.

l3) Pcr i sontralti cofl durata superiore a 30 giomi vcngonÒ individuale le seguenti
a sodd'istàcimcnto, rispettivamente, di proprictari e mndultori;
A. Fattis
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di esi cnzc dci
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proprictario
esigenza
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ha
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adibire alla scadcnza dcl contralt() l'immobile ad ahitaQunndo
zionc propria o dci lìgli o dei genitorì per i scgucnti motivi:
traslirimento terÌ1p(ìraneo del],r sedc di lavoro:
mrtrimonio dei tigli;
rienlro ilall'estero:
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B, I'attisDCci c dì esisenz c dci cx»rduttori.
Quando iì c<»rduttore ha esigcnza di utilizzlre t'appartamento infcriorc pr-rr un perìodo ai lg
mesi per i seguenti rnotivi:
ututratto di lavonr a terminc o a tenrpo dctcmrinato in un comune divrrso dr quello di resi-

-

-

denza;

acquisto di un'abitazionc;
ristruttura:aioue o csccuzjr:ne di lal'ori slre renda o lerxporaoe&mcntc inutilizzabile I'abitazione del conduttore:
oampagna clcttoraìe;

l4) ln applicazione dell'art. 2, comnra 5, deì Dlvl l6 gcnnaio 2017, tc parri crrntrattuali chc
intcrìdanrr stipulare un contratto di natura transitoria che r-ia rnotivato sulla base tli fhttispccic
non preyisle dai paragrafi A) e 13) dcll'art, I 3 dcl prcsente Titolo, o diflìcilncnte documcntabili.
sono assistilc dalla rispettii'a organizzazionc dclla propnelà cdilizia e tlei cr':nduttori firmatarie
del prescntc
che attcstano il supporto fi)mito. di cui si dà ath nel contratto sottoscri6o
^cc(»do
partì.
tra lc
l5) Per ìa stipula dci c<»rtratti d.i cui tì presenlc Titrrlo è sufficicntc la sussistenza di una delle
suindicnte csigcnze in capo anchc a una sola dclle parti conlrucnti.
16) Pcr i conhatti non assistili, l'aflestazione previsra dal'l-articolo 2, cornma 8. tlel DM l6
gcnnaio 2017, anchc c.r'rtr rilerimento alle agevolazioni lìscali. è rilasciata alla parte richicdcntc
da una orgauizzazione dclla proprictà otlilizia o da uuu dei conduttori finlataria dcl gcsenre
Acconlo. trarnitc la elaborazionc e la conscgna del modello Allegato 3r'A al prescntc ,,\ccordrr
(atlestazionc unilalerale). oppure nluciata congiuntarnentc dalle rispettivc organizzaz.ioni della
proprictà edilizia e dci conduttori fimìatarie del prcscntc Accrrrdo, lrarnitc I'elalìorazione e la
consegra del nodello Allegato -ì.43 al presente Accordo (attestazionc bilaterale) o del vcrbalc
di aocordo di cui al Regolamento allegato E al DM I 6 gennaio 2017.

l7) Ai fini di tluanto prer.isto dall'ad, l. comnra -5, del D.l\4, 16 gennaio 2017. per soggetti
giuridici o fisir:i iletentori di grandi proprieta irnrnobiliari sono ds iffendcrsi quelli ar,enti in
capo pitr di *§Q u611i immobiliari ad uso ahilutivo ubicate nell'arnbito tcrrik)riale clel segucntc
Accordo.
l8) I contratti saranno stipulati usando obbligatoriamente il tipo di «rntratto allcgato A al D.M.
16 gennaio 2017. E'entuali nole aggiiuntive al sontratto, non in contrasto con la norma e il
prcscnlc Aocordo, potrannÒ essere inscrite uuicanentc nell'apposito spazio sucscssiyo all'AJticolo 1 7 tlenominato "Altre Clausolc".
TrTOt.O C)
ACCORDI IYltr(;RATIYI
(.4rt. I commu 5. Dlrl l6 gtttnaio 2017)
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I.a contrattazionc integrativa con la grande proprietà irnmobiliare cr>nre definita dall'Art. l,
Corruna 5 Dm. l6/01 i2017 c dall'Art. 12, Titolo A) e Art. l7 Titolo B) awerrà all'intemo delle
fnsce di oscillazit)ne, scnza tcnere conto dci parametri indicati nel presentc allcgato, essendo gli
stessi rifcriti esclusivarncnte alIa piecola prnprietà.
La conlrattazione pcr la grande propriclà l:arà riferimcnlo ai valori dal tninimo della fascia r\ al
mcdio dollir fascia B, c.on variazioni in dìrninuzionc o in aumento dclla
in prcscnza dì
"-tessa,
situazioni di
cntc de
o di nraggior prcgio.
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TTTOLO (:l)
CA\ONIi ]VIASSI}TO DELL'ALL(XìCIO SOCTALE E AC]C(IRDO I I{TE(;RATI\.'0

l)

I canoni massirni dell'alloggio sociale. in applicazionc dell'articolo 2 cr.rmmu 3 del Der,reto
22 Aprilc 2008. vcrranno imlir.iduati all'intcmo delle la-sce rli oscillazione in misurn che
tcnga conto anche de'lle agevolazioni pubhliche c{)munque erogate al locatorc.'l-ali agciolazioni costituiscono. auche con rifrrimenkr u quanto stabilito dall'articolo L comma 7,
sec.onrlo periodo del DM I6 gcnnaio 201 7, elErnento oggcttiyÒ chc detennina una riduzionc
del canot:c massitno, come indrr,iduuto nelle fascc di oscilìuzit:ne statrilite dal presente Accordo.

2)

Nella delìnizìone di detti canoni sì applicano le niodalità di calcolo prcvistc al titolo A), art4, 5 e 6 del presente accordo.

3) Per gli oncri acccssori si applica quanto prcvist{) dalla tabella degli oneri acccssori di cui
all'Allcgatrr 5 del presente Accordo.

1-t'f()L() D)
OIiERI ACC[§SORI
1) Per i contratti regolali dal prcscntc Acc{)rdo e dagii Accordi intcgratiti c applicata la Tabella
degli oneri accessori di cui all'allegattr,5 tlel presentc accordo.

TrTOt,Otr)
CO}IMISSIONtr DI }IEGOZIAZIONE PARI'I'['I'ICA E C0\CILIAZIO){Iì STRACITIDIZTAI,F,
I ) Per I'attir.azionc dclla prrrcedura prevista dall'an. 6 D.M. 16 gennaio 201 7 e dagli articoli l4
dcl tipo di contralh) Allegattr A) al D..\{, I 6 gcnnaio 201 7. del tipo di contratto Altegato B) al
D.M. 16 gcnnaio 2017 si applica quanto stabilito dal Regolaruento Allegato Ij) dcl D.N,l, 16
gennùio 201 7.

I'It'OLO F)
RINNOVO tr AGGIORTiA}IENTO DDLL'ACCORDO

u

l) I1 prcsente Acc<rrdo, depositato con lc modalilà prer.iste dall'articolo 7. comma 2. det DV
l6 gcnnaio 201 7, ha validità ricnnale a dec.orrere dal protocollo prcsso il Comune di ALBANO
LAZIALE. Nel caso di mancato rinnovo dello stcsso i canoni di cui alle la-sce di oscillazione
sararuo rivalutati in base alla rariazione IS'IAT assoluta.
Prima dclla scadenza, cirucuna delle organizzazioni finnatarie può chiedcrc al Clomunc di pror.
vedere alla c<»rvocuzione per l'ar-r,'io dclla procedura di rinnovo,

$
\

2)'Irascorsi inutilmctttc 30 gionri dalla nchiesta. la richiedente put'r pnrsc{ere di Fropria iniziatir.a alla convocazionc.
3) ln caso dì modi{iche all'atluale regimc frscale di rit'erimento sarà facoltà dcllc parti fitmataric
dcl presente Auc.ordo di conyocarsi pcr lc detenninazioni di mcrito.
P.rc.6
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In caso di mancata convocazione o tli impossihilità 0 riunirsi, i vulori dei canoni, conteggiati
secondo lc intlicazioni dcl presente Accordo territorialc, suhiranno un ttc.rclncnto pari alie vuriazioni ISTAT assoluta.
4) Il presente Accordo resta in vigorc sino alla sottoscri.eione de! uuor.o Accordo,
5) [l preset:tc Acconlo potrà csscre iirmato, anc]re successivamente. tlulle Associazioni sotkrscriflrici dclla convenzionc Nazionale, o adcrenti ad essc, cJo maggiormcntc rapprcscnlalive a
Iivello lcrritoriale. della proprietà e dell'inquilinato.
Costituiscono partc integraurle dcl presente Accordrr i seguenti allcgari:

Ali.

I : Zonc del Conrunc c fasce di oscillaziÒnc

All. 2lA: Elenreuti oggcrti\,j per Ia dctcmìinazione dcl canone
All. 2/B: Scheda di determi»azionc canone concordato
All. 3 Attestazioni tipo (A - unilaterale e B - bilaterale)
All.4: Contratti tipr (A e 13)
AIl.5: Oncri Accessori

Lctl

"--;'" y\il;a'L'

, conlemrato c sott()scritto dallc Organizzazioni stipulauti.
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