
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO

(ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)

Il/la sig./soc. ………………………………………………………….

nato/a  a ……………….………… il ………….…………. residente

.………………………………………….. di seguito denominato/a locatore , Cod.

Fiscale…………………………………...

                                            concede in locazione

al Comune di Padova con sede in Via del Municipio,1 – C.F.00644060287 , in persona del Dr. Giampaolo

Negrin, Capo Settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro che firma il presente contratto  ai sensi dell’art.

107 del D. Lgs. 167/200 ed in esecuzione della propria Determinazione……………………, di seguito

denominato conduttore, che accetta, l’unità immobiliare posta in Comune di………………………….., via

…………………………………… n. civico ………… della superficie di mq. ………….. oltre al garage di

mq. ……, categoria catastale …..…., classe ..……., anno di ultimazione lavori ..………, dotata  dei

seguenti elementi accessori: posto auto interno e/o esterno, area ad uso esclusivo, doppi servizi, cantina,

soffitta, ripostiglio, terrazzo d’attico, arredamento completo (depennare quelli non presenti ) e dei seguenti

servizi tecnici: ascensore, impianto di riscaldamento autonomo, impianto di raffrescamento o

condizionamento, parco giochi, attrezzature sportive (depennare quelli non presenti ).

L’alloggio è/ non è ammobiliato come da elenco a parte, sottoscritto dai contraenti.

Millesimi per spese condominiali……………………

La locazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 1, 3° comma della legge 431/98 sarà regolata,

senza i vincoli di cui agli articoli 2, 3, 4, 7 e 13 della Legge medesima né le limitazioni previste

dall’articolo 56 della Legge 392/78, dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile e dalle seguenti

pattuizioni:

1. L’immobile sarà destinato a soddisfare esigenze di emergenza abitativa di carattere transitorio; a tal fine

il Comune  concederà il diritto di godimento dell’alloggio nei limiti derivanti dal presente contratto, fermo

restando che rimarrà direttamente responsabile di ogni obbligo derivante dallo stesso, compreso il



risarcimento di eventuali danni provocati dall’assegnatario all’immobile locato; della concessione sarà data

comunicazione scritta al locatore prima della consegna dell’immobile all’assegnatario.

2. Il contratto è stipulato per la durata di mesi…… dal …………… al ……….…..; anche prima della

scadenza potrà essere sostituito da un contratto stipulato tra il locatore e l’assegnatario - concessionario ai

sensi dell’art. 2 co.3 della legge 431/98. Per rispettare la scadenza, il Comune si impegna ad attivare, se

necessario, la procedura di sgombero in via di autotutela nei confronti del concessionario. In caso di

mancato rilascio alla scadenza pattuita, verrà applicata per i primi tre mesi una penale pari al 20%, per i

successivi una penale pari al 50% del canone indicato al successivo art. 4.

3. Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera

raccomandata almeno due mesi prima.

4. Il canone di locazione è convenuto in Lire ………………/mese che il Comune si obbliga a

corrispondere in rate trimestrali anticipate di lire …………………… ciascuna, scadenti il 10 (dieci) del

mese corrispondente all’inizio del trimestre.

5. Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della “Tabella oneri accessori” allegata sub F)  al

contratto tipo depositato presso il Comune di Padova e con riferimento agli art. 9 e 10 L. 392/78.

In una col pagamento delle rate del canone, il Comune verserà le corrispondenti quote di oneri calcolate in

misura pari ad un dodicesimo per ogni mese sulla base del consuntivo dell’anno precedente, salvo

conguaglio a fine esercizio.

6. Il pagamento del canone e degli oneri accessori, di cui dovrà essere rilasciata quietanza, non potrà essere

sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore e dovrà avvenire non oltre 20 giorni dalla

scadenza concordata di ogni rata.

7. Il conduttore e i suoi aventi causa dovranno consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore o al

suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano – motivandola con preavviso di 48

ore – ragione. In caso di vendita o di nuova locazione, il conduttore dovrà consentire la visita

dell’unità immobiliare con le modalità e la frequenza previste dagli Usi e Consuetudini della Camera di

Commercio di Padova.



8. Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta all’uso convenuto e –

così – di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi.

Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta

salvo il deterioramento d’uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a far rispettare le norme

del regolamento dello stabile ove esistente così come si impegna ad osservare le deliberazioni

dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore e suoi aventi causa di compiere atti, e

tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.

Ai sensi dell’art. 1590 del codice civile lo stato dell’immobile risulta da apposito verbale sottoscritto dalle

parti.

9. Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati, o

agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.

10. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che

potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei

servizi.

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

che provvederà alla registrazione del contratto,

dandone notizia al locatore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà.

12. A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi e ai fini della

competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio presso la sede del Comune di Padova, Via del

Municipio 1.

13. Altre pattuizioni:

- il locatore dichiara che gli impianti e le tecnologie di cui è dotato l’immobile locato sono a norma di

legge.

14. si richiedono le agevolazioni fiscali previste dall’art.8, comma 1, della legge 431/98, tra cui

l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 70%.



Letto, approvato e sottoscritto

……………., il  …………….

Il locatore ……………………………………………………….

Il conduttore …………………………………………………….

A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai

punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.

       Il locatore                                                                     Il conduttore

            Il Capo Settore


