
CONTRATTO DI LOCAZIONE

L'anno Duemiladiciasette il giorno 02 del mese di Gennaio in Messina con la

presente scrittura privata redatta in triplice originale ad ogni effetto di legge,

- La Società Diap S.p.a. con sede in Messina via Bartolomeo da Neocastro, 4 in

persona del legale rappresentante Dott. Cuzzocrea Aldo (P. Iva 01923200834),

appresso denominata locatrice,

concede in locazione

All'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della

provincia di Messina con sede in Messina, via Romagnosi, 5 Codice Fiscale

97018660833 in persona del legale rappresentante Dott. Giovanni Lazzari nato

a Messina il 10.09.1963 C.F.LZZ GNN 63P10 F158N appresso denominata

conduttrice, che accetta:

a) appartamento sito al piano terzo dello stabile di Messina via Bartolomeo da

Neocastro n" 4 meglio identificato al foglio 232 particella282 sub 18 cat. A/10

vani 13; rendita €.7.873,06-

Il conduttore elegge domicilio nei locali oggetto della presente locazione che è

regolata dai seguenti patti.-

Art.l - Durata della locazione.-

Lalocazione avrà durata di anni sei con decorrenza dal 01.01 .2017 e scadenza

al 31.12.2022 e si intenderà tacitamente rinnovata per un pari periodo qualora,

almeno sei mesi prima della scadenza, nessuna delle parti comunicherà all'altra

disdetta, mediante Ietteru raccomand ata aJr.-

Art.2 - Destinazione dei locali.-

L' unità imrnobiliare concessa in locazione dovrà essere destinata ad esclusivo

uso uff,rci.

Ogni e qualsiasi, arìche parziale, mutamento di destinazione è tassativamente

vietato con diritto della locatrice di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi

di legge oltre al risarcimento dei danni.-

Art. 3 - Canone di locazione.-

Il canone mensile di locazione viene convenuto dalle parti in € 2.700,00 in

regime di esenzione Iva, da pagarsi anticipatamente entro il giorno cinque di

ciascun mese, oltre al rimborso degli eventuali oneri accessori di cui al

successivo art.6.-

Art. 4 - Adeguamento al canone



Il canone di locazione verrà aggiomato annualmente, ne1la misura delT5oA degli

Indici Istat o nella eventuale misura massima di legge, a far data dal secondo

anno di locazione.-

Art. 5 - Pagamenti, clausole penale ed interessi moratori.-

Il canone di locazione, e le quote degli accessori di cui al successivo art. 6,

dovranno essere pagali, anticipatamente, entro i primi cinque giorni di ciascun

mese, presso il domicilio della locatrice.- I1 primo, quindi, dovrà essere

corrisposto entro il 05.0I.2017 e così di seguito.-

I pagamenti dovranno awenire a mezzo bonifico bancario ed all'uopo la

locatrice fornirà per tempo alla conduttrice le proprie coordinate.-

In caso di ritardo nel pagamento sarà applicato, sulle somme insolute, senza necessità

di messa in mora per i primi due mesi di ritardo, una penalità pari al 3o/o

dell'ammontare complessivo della morosità, e nel caso in cui tale inadempimento si

protragga ulteriormente, oltre alla detta penale, saranno dovuti gli interessi di mora

nella misura del tasso legale annuo computati dalle singole scadenze al saldo, salvo il
diritto della parte locatrice alla risoluzione del contratto a danno e spese della parte

conduttrice ai sensi di legge.-

Art. 6 - Oneri accessori.-

Il conduttore è tenuto al rimborso di tutte le spese che la locatrice sostiene per

gli oneri accessori di cui all'art9L.392178.-

Detto rimborso, salvo che Ia conduttrice non proweda aI pagamento

direttamente in favore dell'amm.re del condominio. dovrà awenire nel termine

di giorni dieci dalla comunicazione di awenuto pagamento da parte della

locatrice.-

Art.7 - Divieto di sublocazione, comodato o cessione.-

E' fatto espresso divieto al conduttore di cedere il contratto o sublocare anche

paruialmen1.e, a qualsiasi titolo, f immobile oggetto del presente contratto,

nonché cederlo in comodato e, in genere, di lasciarne godere terzi.-

In caso di iLnademprenza la locatrice avrà diritto di chiedere la risoluzione del

contratto stesso ed il risarcimento dei danni.-

Art. 8 - Uso della facciata dell'immobile

ogni eventuale installazione di targhe, insegne, tende o similari, sia sulle

facciate che in altre parti comuni delf immobile, deve essere convenuta con la

locatrice e con il condominio. Resta inteso che ove il condominio non opponga



alcun veto alf installazione, la locatrice non potrà in alcun modo opporsi alla

stessa.-

Art. 9 - Stato locativo dell'immobile.-

I conduttore dichiara di aver piena contezza dello stato locativo dei predetti

immobili e dei relativi impianti e di accettarli nello stato di fatto in cui si

trovano essendosi di tale stato tenuto conto nella determinazione del canone di

locazione.-

Alla cessazione del rapporto locativo il conduttore dovrà, a propria cura e

spese, ripristinare f immobile de quo nello stato quo ante.-

Il conduttor:e si obbliga a conservare l'unità immobiliare locata con la diligenza

del buon padre di famiglia ed a riconsegnarla alle persone all'uopo delegate

dalla locatrice, al termine della locazione, nello stato in cui l'ha ricevuta in

consegna, oltre i miglioramenti e le addizioni eventualmente effettuati.- La

riconsegna dell'immobile da parte del conduttore al termine dellalocazione sarà

preceduta da apposito verbale sottoscrittb dalle parti.-

Art. 10 - Uso disciplinare della cosa locata. Innovazioni e migliorie.-

Il conduttore si impegna a mantenere i locali in buon stato locativo eseguendo i
lavori necessari a conservarli alla descri{ta destinazione.- Il conduttore non potrà

apportare rniglioramenti ed addizioni 4lle unità immobiliari locate né ai suoi

impianti, né eseguire opere che interQssino direttamente o indirettamente le

strutture delf immobile senza il preventivo consenso della locatrice.- Per gli uni

e per le altre non avrà diritto ad alcuna ihdennità, anche se vi è stato il consenso

della locatrice, la quale avrà diritto a ritenerli gratuitamente al termine della

locazione, qualora non preferisca la ridupione in pristino a spese del conduttor .-

Art. 11--.lDivieti.-

E' fatto divieto al conduttore di costrui[e o, comunque, porre in

manufatti di qualsiasi natura senza il preventivo assenso della

altresì fatto espresso divieto al condutfore di compiere atti ed

possano recare disturbo, molestia o danno alla proprietà, nei

coinquilini o terzi in genere.-

Art. 12 - Manutenzjione e riparazioni.-

del conduttore tutte le riparazioni e manutenzioni ordinarie. Per

resto, si fa riferimento a Quanto previsto dall'art. 1.576 del Codice

essefe opere o

locatrice.- E'

omissioni che

confronti dei

Sono a carico

tutto quanto il

Civile.



Art. 13 - Esonero da responsabitità.-

il conduttore è costituito custode degli immobili locati ed esonera

espressamente la locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che

potessero derivargli da fatto doloso o colposo di altri inquilini o terzi in genere,

nonché per danni che venissero provocati da scassi, rotture o manomissioni per

tentato o consumato fuito e/o incendio.-

Art.14 - Visita dei locali.-

Nel semestre precedente alla scadenza della locazione, o nel caso in cui la

locatrice intendesse trasferire la proprietà dell'immobile, il conduttore dovrà

tollerare la visita dei locali, per tre ore settimanali da concordarsi, alle persone

che si presenterarmo munite di apposita autorizzazione.-

Art. 15 - Spese di contratto.-

Le spese per la registrazione del presente contratto, e sue rinnovazioni annuali

saranno in ragione del50Yo ciascuno tra le parti.-

Art. 16 - Rinvio a disposizioni di legge.-

Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti richiamano le

disposizioni del codice civile, nonché quelle della legge 27 luglio I97B n.392 e

sue eventuali modifiche, o gli usi locali non incompatibili con la legge predetta,

con la precisazione che eventuali prowedimenti migliorativi per la locatrice si

intendono automaticamente recepiti.- Per quanto attiene I'uso disciplinare della

cosa locata e delle parti comuni, nonché relativi ai rapporti tra locatrice e

conduttrice, vengono richiamate integralmente le norme di legge vigenti e le

altre disposizioni concementi sia la pubblica sisxezza che i regolamenti

comunali di igiene e pulizia urbana.-

La Locatrice Il Conduttore

IL PRESID
Arch Giouaa

-____r-O


