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Accordo territoriale per le locazioni

Comune di Vigodarzere
ai scnsi dclla leSgè ,131.98 così come preisto dall'art 9 comma 2/bis dcl D.L :17,2014

onvenito con hÒdifichedallaL 80201.1

ln attuazione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 "Dìsciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili ad uso abitalivo" e del Decreto del 30 diceinbre 2002 del Ministro delle lnfrashutturc e dei
Trasporti in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 comrna 2ò1s delD.L. 4712014 convertito con
modilrche dalia L. 80/2014le Otgdnlzzazioni Sindacali degli inquilini STCET, SUMA, IINTAT e le
Orgarizzazioni Sindacali della proprietà ASPPI, CONFEDILZIA, UPP1 concordano di
sottoscriverc il seguente Accordo Territoriale:

1) Territorior il prcsente accordo vale per il territorio del Comune di Vigodarzere (PD).
2) Zone: si concorda dì suddividere il territorio comunale m due zone omoqenee definite Zona Ae

Zona B Alleqato A)
3) F'asce e sub-fasce: per l'intero teritorio comunale le Otganìzzazio.ri Sindacali ìndicano i

seguenii valorì minìmi e massimi, alf intemo dei quali dovranno collocarsi i canonr

Valori della {ascia di oscillazione min/max del canone considerato in Euro/m2/mese:

MIN MAX
Znna A 3.00 6-§0

2-50 5-00

La sub-fascia di oscillazione del canone di locazione indicato in €/m2/mese per la singola unità
abiativa, si otiiene individuando il relativo valore di riferimento come segue:

a) calcoiare il punteggio dell'uniLà abitativa utilizzando I'allegato B - "Tabella elementi caratre-
rizzanti dell'alìoggio".

b) calcolare la differenza tra il massimo ed il mi mo di fascia di oscillazione della zona in cui si
tlova f immobile.

c) moltiplicare tre loro ivalori individuati con a) e b).
d) dividere il valore c) per il numero 33,70
e) sommare il valore d) al valore minimo di zona.

0 MINIMO DI SIJB-FASCL4.: il valore minimo della fascia di rilerimeoto
g) MASSIMO DI SUB-FASCIAT il valore e) aumentato del 13% per gli immobili con Classe

Energetica A e B, del 87o per gli immobili con Classe Energetica C e D, senza alcun aumento
per gli immobili appartenenti alle altre Classi Energetrche.

Il risùltato g) costitùisce il ìimite superiore rn €/mlmese della sub-fascia di oscillazione che ha
come limite inferiore il minimo di zona, ali'intemo della quale il canone di locazione può
liberamente variare, salvo sempre il lirflite massimo di zona sopra riportato

4) Superficie locativa: il valore unitario concordato dalle parti sulla base degli elemenr contenuii net
precedenti articoli, dovrà essere applicato alla superficie locativa dell'alloggìo da intendersi come
supeficie intema deli'alloggio al netto sia dei muri perimetrali che intemi,
superlicie netta dell'eventuale ga.rage, mansarda e taverna considerata al 600/0, 1'

ioratÀ della
e secondo

sarà coNiderato al 100o/o Fino a mq. 46,I, la superficie dell'alloggio, al
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6)

5)

7)

può essere aumentata del 30% e da mq 46,2 a nìq. 60 la supeficie netta dell'alloggio può esserc

computata a mq. 60.

Cortratto tìpo di locazione: i contmtti tipo di locazione di cui all'allegato C) e D) non possono
essere modificati in quanto sono parte integrante del presente Accordo tenitoriale stipulato tra le
Oryanizzazioni Sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini.

Durala contrattuÀle e recesso del conduttore:

a) contratto tioo di locazione ad uso abitativo: avrà una durata mjnima di ire annr e sr rrnnoverà
di due armi così come previsto dall'aft. 2 comma 3 della legge 431/98;

b) conratio tipo di locazione di natum tmnsiiodar avrà una durata compresa tra un mese e

diciotto mesi;

è facoltà dei contraentì prevedere nei contrattl di locazione sopradescritti il dirìtto di recesso

del conduttore in ogni omento, da commicare con le modalita pattuite.

Contratto di locazione ad uso abitahvo: i contratti di locazione ad uso abitativo dovranno
essere stipulati, con l'assistenza delle ispettive Organ;zazioni Sindacal, se richiesta, sulla base

de1 contatto tipo allegato sub C) I relatìvj canoni di locazione saranno determinati sulla base dei
criteri ed elementi di cui ai puntr 1), 2), 3) e 4) del presente accordo e con la dùrata contmthrale
prevista al punto 6) lettera a) Nel raso in cui le parti contraenti concordino una durata superiore
ai tre annr, ia fascia di oscìllazione dei canonì relativa alla zona ove è ubicato l'alloggio potrà
essere aùmenlata nei valori minimi e massimi del:

a) 50o Ln caso drdurah del connaflo par a quattro annr.

b) l0oorncasodi durda del contmtlo pan a crnque arìnr.

c) I §oo in caso di duraE del conrrarlo pafl a 5ei ann.

Contratto di locazione di natura transitoria: ì contmtfi di locazione ad uso abitativo dinalum
transitoria potran[o esseie stipulati, con l'assistenza deìle rispettive organizzazioni sindacali, se

dchiesta, sulla base del contmtio tipo allegato sub D) ed avranno durata contrattuale come
previsto al punto 6) lettera b). Il canone di locazione potrà essere liberamente determinato ha le
pafti. I contratti ad uso transitorio possono essere stipùlati quaiora in capo anche ad una sola
delle pani contraenti sussista una delle seguenti fattìspecie:

a) per il locatore, quando:

ì) vi è successivamente l'intenzione di destinare l'immobile ad uso abitativo, conÌmerciale.
artigianale, professionale o di studio prop.io, del coniuge, dei geniloi, dei figli o dei
parenti entro il secondo grado;

2) vi è successivamente l'intenzìone di desiinare da pafte di persona giuridica" societa o ente
pubblico o comunque con finaìita pubbliche, socialì, cooperative, assistenzìalì, culturali o
dj culto, ì'immobile all'esercizio delle attivita dirette a perseguire dette finalita;

3) vi è temporaneamente il trasferimento della propria dimora in altro comune per aotividi
lavoro, sh.tdio o saiute.

4) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore o ali un sùo familiar" 
"ott"grta 

ua o,-r "r"ì,tncerto a data prefissata ed indicato nel contratto 
I I I

br per ilcondullore. quando' \l1 \1

8)

I', irrr .l .Ìr .l



1) vi è il trasferimerrto tempomneo della sede di lavoro;

2) vi è un coltraito di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;

3) vi sono motivi di studio non rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2 e 3 della L.
43t /98

zl) vi è un'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o un acqursto rn
cooperativa da prìvati di un alioggio che sia disponibile entro I8 mesi, tale condizione
deve essere comprovata da preliminare registrato o da dichiarazione dell'ente
Proprietario;

5) vi è la necesslta di seguire un familiare in seguito a ricovero ospeda]iero o pensronato.

6) qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore o di un suo familiare collegata ad un
evento certo a data prefissata ed indicato nel contatto.

9) Ripartizione delle spese coodominiali: per la npartizione delle spese condominiali tra iocatore
e conduttore le parti famnno riferimento all'allegato E) del presente Accordo. Resta in ogni caso
inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoii 9 e I0 della legge
392/78 e agli usi locali

1o)Arredamento dell'alloggio: nel caso l'appartamento dato in locazione sia ammobiliato, il
canone di locazione può essere aumentato fino ad un massimo del 40 pet cento, secondo i
pa-rametri riportati nell'allecato F).

I I )Assistenza delle Orgànizzazioni Sindacali: in caso di disaccordo, le partr possono essere
assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.

12)Le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente Accordo, procedemnno, d'intesa con il
Comune:

a) alla disciplura del "Vjsto di confolmità conrrattuale" dei contrattj di locazio[e, che dovrà
essere attribùito dalle Organizz^zioni Sindacali dei condìrttori e dei locatod firmatarie del
presente Accordo. L'apposizione del vislo consistente nella certificazione, da parte delle
Organrzzaztom Sindacali, della conformita del contratto di locazione al presente Accordo,
comporterà f impeElo per il del Comune di incentivare con agevolazioni o con la riduzione
delle imposte locali ivalori di cui al punto 3),

b) alla costituzione, anche famite la creazione di appositi gruppi di studio, dj una banca dati
relativa agli alloggi del territorio comrmale da destinare alla locazione ad uso abitativo;

c) alla costituzione della "Commissione Provinciale di concilìazione" tra le Orgatizzazìotl
Sindacali firmatane del presente Accordo.

13)Durata dell'Accordo: le Organizzazioni Sindacali firmatarie stabiliscono sin d'ora che il
presente accoido territoriale ha validità di tre anni a decoÙete dal deposito dello stesso
presso l'Ufiicio protocollo del Comune. Alla scadenza del terzo anno l'accordo proseguim i
suoi effetti con proroga aùtomatica annuaie della sua validità. L'Accordo potnà essere
oggettro di desame su iniziativa dì almeno due delle rispettrve organizzazioni S
firmatarie.

14)L'Accordo territoriale comprende i seguenti allégafi:
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VigodaEere..... ...

dlegato A: Planimetria del territorio, che definisce la perimetrazione prevista
all'art 2 del presente Accordo, determinata dalle Organizzazioni Sindacali della
proprietà edilizia e degli inquilini.
Allegato B: Tabella degli elementi caratterizzanfi I'alloggio, sulla base dei quaii
sara individuata la sub-fascia di oscillazione min/max del canone considemto m
€/m2/mese, determinata dalle Organizzazioni Sindacali della proprietà edilizia e degli
inquilini.
Aìlegato C: Contratto tipo di locazione ad uso abitativo ai sel1si dell'art. 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, deteminato dalle Organizzazioni Sindacali
della proprìetà edilizia e degli mquilini
Allegato D: Contratto tipo di locazione di natura h'ansitoria ai sensi dell'art. 5,

comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 43I, determinato dalle Organizzaziont
SindacaÌi delìa proprieta edilizia e degli inquilini.
Àllegato Il: Tabella ripaitizione delle spese condominiali di Padova e provincia.
Allegato F: Incrementi percentuali arì'edamento, determinato dalle Organrzzazioni
Sindacali della proprieta edilìzia e degii inquilini, da applicare sul massimo e minimo
della sub-fascia individuata attmverso Ia tabella degli elementi caratterizzanti degli
alioggì.

Le OO.SS. della Proprietà

CONF'

ASPPIi Annibale Mantovaùi

Le OO.SS. dei Conduttori

SIJNIA: Michele Brombin
FEDERAZIONE DI PADOVA
Via Riello, 4 - 35122 Padova

4373 - 3288643067
lJnitario Nazionale

'rel.

Sihd

ni AÀlegnatari

Andolfato

IJNIAT: Seryio Taurino

ASFFT l.' ;'
fi.r c, Lilrii .t, ,_t1 _'til;i i.
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ALLEGATO B - IABELLA ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELTALLoGGIo

Elementi caretterizzaDti
V.lore

Singolo
elemento

Elemc|rto
Dresente

I Unirà imuobiliare singola t,2
Unità immobiliare in b,familiare 1,1

3 Unità irmnobiliarc a schiera i
4 Unita su stabile fino a I0 unita 0,9

5 Unita su stabile con oltre 10 ufiità 0,8

6 N2 cl. 6, All, A7, A8 e A,/9 tutte le classi 1,2

7 A-/2 classc 5, 4 e 3 1,1

8 A./2 classe 2, I e fuJ classe 6 1

9 A./3 classe 5, 4 e 3 0,9

l0 A,/3 classe 2, 1 e A/4 tutte le classi 0,8

II lmmoDrle costruto o con uttrmazrone lavon. certfrcata Della
richiesla diapibiliLL da meno di9 anni t,2

12
uùnob e costru{o o con ultlmazlone lavon. certtrcata nella
richiesta di aeibilità. tra 10 e 18 anni 1,1

13
lDmoblle costurto o con ultimazrone lavo , c€rtilicata Della
dchiesta di asibilita- tIa 19 e 27 anni I

t4 Inmoblle cosburto o cor ulùmazione lavori. certilicata nella
richiesta di asibililà. tra 28 e 36 anni 0,9

15 0,8richiesta di a,eibilità" da olhe 36 anni
16 Tetto costnrito/ristruthrato con isolante, da meoo di 9 anni t,4

17
Mufl perrmetralr e/o sotloporlrco cosfurl/nsfuttìiratt con
caDDono e/o icoJanle. anche solo Da(e a [ord t,4

18
Pavimento costouito/istrutturato per almeno il ?5% da meno di 9 t,4

19
lnlissi estemi a dsparmio energetico per aÙneno il 75% (fineshe
con vetro camera o doDDie finestre) t,4

20 tsagno cosrruito/nstrurulalo da meno di l0 annj. compresa la
so§nhrzrone.lr hrifr r §rnrfrn t,4

21 Posto auto, cicli o motocicli all'intemo dello stabile 1,4

22
Posto aulo. cicli o molocicli risen ato all'alloggio nello spaTio
condommrale estemo 1,1

23 Cantina 1

24 Soff:tt I

Ripostiglio estemo all'alloggio l

26 Terrazzolpoggiolo con superficie maggiore di 3 mq. 1

27 Tefia.an o renazo alivello con superficie maggiore di I5 mq
(larshezza Dinima 1.50 mt) o verdé esclusiru t,2

28 Verde e/o scoperto condominilile recintato 1

29 Antenna televisiva satellitaÌe l

30 Linea telefonica I
3t Connessione wl-FI l
32 Ascensore o elevatorc escluso piano terra 1

33 Doppi sewizi (il2' aLneno ìi,,c + lavabo) uno con alnesha 1,2

34 Impiatrto dj condiz;onameoto t,r
Posto auto o bo)q olhe al p mo 1,2

36 Impianto fotovoltaico e/o solare temico 1,2

fuscalilame o a pompa di calore 1,3

38 Riscaldameflto autonomo caldaia a condensazione 1,2

39 RiscaldameDto autonomo 1,1

,L t- U"Ur.. y')^ tur'n"ro', ( (
)"" <-:L \[d\dv*



40 Riscaldamenro centralizzalo coD conta calori! I
41 fu scaldamento centralizzato 0,8

Produzione acqua cal,:!a cernxalìzzata 0,3
43 ProdEioDe acqua calda autonoma elettrica 0,5

44 Prcduzione acqua calila autonoma a gas 0,8
45 Pmduzione acqua calda solaae temico 1,2
46 Citofono o videocitofon.) 1

11 Porta d'hgesso dell'alloggio$lindata 1,2

48 Porta d'ìngresso dell'alÌoggio con serratura dì sicuezza l,l
49 Cancello/portone carrabile automatizzato 1l
50 Bascìrlante garace automètiz7-ato t,l
51 Femrata trasporlo pubblico a meno di 500 m irr linca d'aria 1,1

52 U1Ìicio postale a meno di 500 m h linea d'aria I
53

§cuola dell'obbligo o sode udversibria a meno di 500 m in linea t,2

VAI,ORX TOTAI,E ELEMENTI PRXSENTI

ALLEGATO B . TABELLA ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELUALLoGGIo

L'analisi degli elementi camtterizzanti fomiti dal proprietffio porta ad attribuie alf immobile rl...............
punti che consenlono la deteminazione del valore massimo della sub-fascia di oscillazione avente come
limite inferiore il valore minimo di zoDa, all'inlemo della quale il canone di locazione può liberdmente
variare, salvo il 1imi1e massimo previsto all'Accordo Territo ale, con la seguente procedura di calcolo:

Procedùa di calcolo per il limite massimo di sub-fascia salyo il limite massimo di zotra:

a) Punteggio un ità abitativa = . . . . . . . . . . . . . . . , . _ . . . _ . _ . . . . .

b) Differenza tra max e min di zona =

c) \ralore a) per valole b =

d) Valore c) diviso 33,70: ................ . ..

e) Sommareilvalored)alvaloreminimodizona--......-......-,..-..........

0 Aumentare il valore e) con le percentuali del !!!l§§&!qDL§UEI4§g!!: det 13% per sli
immobili con Classe Energetica A e B, del 8% per gli immobilì con Classe Energetica C e D, senza
alcun aumento pe. gli immobili appartenenti alle altre Classi Energetiche. Canone gm2lmese
limile mas\imo - ......

N,B. Di seguito quanto richiesto per l'attribuzion€ degli elemeDti dal pnnto 6 al punto 20:,/ da 6 a 10 visura catasiale aggiomata;

'/ da li a 15 documentazione tecnica:

1t lfft hi.)_ f,;5'*- - ffi
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Alleguto C

LOCA,ZIONE ABITATWA AGEVOLATA
TTPO DI CONTRATTO

(Legge 9 dicembre 1998, n. 43l, articolo 2, comm.t 3)

Il/La sig./soc. (1) ....................... ........................... di seguiro
denominato/a locatorc (assistito/a d" O......-.... ....... ........................ in persona di

......) concede in locazione al/ alla sig. (1) ._..

di seguito denominato/ a conduttore, ide ificato/ a mediante (3)....
(assistito/ a da (2)..........................ìn persona di ............._,............................),che
accetta, per sé e suoi aventi causa, I'unità immobiliare posta in ..,.,......................... via

. n. ....... piano ...... scala ...... int. ..... composta di n. ....... vani, oltre
cucina e seryizi, e dotata altresì dei seguenti elemcnti caratterizzanti (indicare il numero o la
desc.irione indicati nell'allegato B)

non ammobiìiata / ammobiliata (4) come di seguito specificato (riportare il numcro o la
desorizione indicati nel1'allegato F)
TABELLE MII-LESI\,LALI: proprierà .................. riscaldamenro
acqua ........,..,,,.,,,..,....... cltre
COMUNICAZIONE ex articolo 8,3'comma, del
convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:
a) estremi catastali identificativi deil'unità immobiliare:
b) codice fiscale del locatore
DOCUMENTAZIONE AMMTNISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA TMPIANTI:

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERT1FICAZIONE ENERGETICA: Visro t,articolo 1,
comma 7, del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, il conduttorc dà atto e diclìiara di ave.
ricewto le informazioni e 1a documentazione, comprensiva dell'att€stato, in ordiÌ1e alla presta-
zione energetica degli edifici.
La Iocazione è regolata dalle pattuizioni seguenti.

Arlìcoloj
(Durata)

Il contratto è stipL ato pe. la durata di .................. anni (5), dal ................. al
, e alla prima scadenza, ove le parti non oolcordino 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 I'immobile agli
usi o effettuare sullo stesso le opere di cuiall'articolo 3 della legge n.431/98, o!,vero vendere
I'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla soadenza del periodo
di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnoyo a nuove
condizioni owero per la rinuncia al rinnovo del contlatlo, comunicando la prop a iùtenzione
con lettera raccomandata da inviarc all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In
mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni, Nel
caso in cui il locatore abbia .iacquistato la disponibilita dell'alloggio alla prima scaden+a e

decreto-legge 11 luglio 1992, n.333

1o adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, Édli



di locazione alle stesse condizioni di cui al colìtratto disdettato o. in alremariva ad un
sarcimento paii a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto.

Articolo 2
(Canone)

11 :T:: :::: ll i:illll: iiillll llll","13lllll"l1li::::::J,:i:",,t:#:"."':1
, è convenuto in eùro ..................... , che jl

conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del iocatore owero a mezzo di bonifico
bancado, owero...... in n. ......... rate eguali anticipate di euro
.................. ciascuna. alle seguenti date: ..............................(4)
Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al preseDte pu.to lo preveda, il caooùe viene
aggiornato ogni anno ncllamisura contrattata del ..............., che comunque non può superxre
il 75% della variaziore Istat. Il locatore optrnon opta per l'applicazione della cedolare secca
ed è sospesa per uo periodo corrispo dentc alla durata dell,opzione la facoltà di chiedere
1'aggiomamento ISTA'l' (art.3, DLgs 14 fiatzo 2011. n.23).

Articolo 3
(Deposito cauzio ale)

A garanzia dclle obbligazioni assunte colpresente oontratto, il conduttore versa/oon versa (4)
al locatore (che. con la firma del contratto ne rilascia, in caso. quietanza) una somma di euro

. paria ..............- mensilità delciuronc. non imputabile in conto canoni
e produtti!a
la?Èorcg+Cel€€B+att€-peFds€ af,rli- di interessi legali, dconosciuti al conduttore al termine
di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della
locazione, previa verilica sia dello stato dell'unità immobiliare sia delì,osservanza di ogni

:::':i"l: illllil:- 1::: ::",': :: :::-i;
Articolo 4

(Ofieri accessori)

Per gli oncri accessori Ie pafti fanno applicazione della Tabclla ripartizionc spese condominiali
per Padova e provincia, allegato E all'accordo territoriale-
Il pagamento degli oneri anzidetti deve awenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni
dallarichiesta. Prima di eflèttuare il pagamento, ilconduttore ha diritto di ottenere I,indicazione
specilìca delle spese anzidctte e dei criteri dì ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visionc
- anche tramite otganizzaztoni sindacaii - presso il locatore (o il suo a,nministratoro o
I'amministratore condominiale, ove esisteite) dei documenti g iu stiticativ i dellc spese elfettuate.
Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttote ver;a una quota di
acconto non sup.edore a quella di sua spettanza risultante dal consultivo dell,anno precedente.

Articolo 5
(Spese di bollo e di registrazio e)

[,e spese di bollo per il presente contmtto e per le ricevute conseguenti, sono a

[}

re,

\\

conduttore.

del contratto, dandone notizia al c



Le parti possono delegare alla registazione del contratto una delle organizzazioni sindaoali che
abbia preslalo assìstenza ai fini della stipula del contmtto medesimo.

Articolo 6
(Pagamento, risoluzio e e prclaziofle) t

Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venìre
sospeso o ritardato da paetese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. ll mancato
pùntuale pagamento, per qualsiasi caùsa, anche di una sola mta del canone (nonché di
quantraltro do\.uto, ove di importo pari almeno ad una mensilita del canone), costiiuisce in morc
il conduttore, 1àtto salvo quanto p.evisto dall'articolo 55 delìa legge 2T ]]:rglio 1978,a,392,
La vendita dellbnità immobiliare locata - in relazione alla quale viene /non viene (4) concessa
la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risolùzione del contratto.

Articolo 7
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a
seguenti persone attualmente con lui conviventi

civile abitazione del conduttore e delle

Salvo espresso patto scrifto contrario, è fafto diyieto di sublocazione, sia totale siaparziale. per
la successione nel contratto si appiica I'articolo 6 della legge n. 392178, nel testo vigente a
seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.

Articolo 8
(Recesso de I conduttore)

E facoltà del conduttore recedere dal contratto previo awiso
raccomandata almeno....,.t7) me.i lrima.

da recapitarsi tramite lettcra

Articolo 9
(Consegna)

II conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliaÌe locatagli, di averla trovata adatta
all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ognj effetto col ritiro delle chiavi,
costìtuendosi da quel momento cùstode della stessa. Il conduttore si impegra a riconsegnare
l'unità immobiliare nello stato in cui I'ha rice\,'uta, salvo il deperimento d,uso, pena il
risarcimento del danno; si impegna, aìtresì, a rispettare le norme del regoìamento dello stabile
ove esistente, accnsando in tal caso dcevuta dello stesso con la firma del presente contratto,
così come si impegra ad osservare IlJ deliberazioni dell,assemblea dei condomini. È in ogni
caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia
agli altri abitantidello stabile.
Le pafti danno atto, in.elazione allo stato deÌltnità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del
Codice civile di quanto segue:

olrr'ero di quanto sulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Artiaolo l0

tt+ i

e danni)



Il conduttorc non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali
locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza i!prevcntivo oonsenso scritto del
locato(e.
Ilconduttore esonera esprcssameflte il]ocatore da ogni responsabilitiì per danni diaettio indiretti
che possano dcrivargli da latti dei dipendenti del locatore medesimò nonché per interruzjo.i
incolpevoli dei selvizi.

Articolo 11
(Assemhlee)

li conduttore ha dirifto di voto, in luogo deÌ proprietario dell,uoità inxnobiliarc locatagli, nellc
deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese cd alle modalità di gestione dei
selizi di riscaldamento e di condizionamento d,aria. Ha iooltre clidtto di intervenire, senza
voto. sulle delibcrazionirelative alla modilicazionc degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in mateda di riscaldamento e di condizionamento d,aria si applica anche ove
si tratti di edì{icio non in condominio. In tale caso (e con l,osserlanza, in quànto applicabili,
delle disposizioni delcodice civile sull'assemblea dei condomilli) iconduttori si riuniscono ir1
apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.

Articolo 12
(Inpianti)

Il conduttore - in caso d'installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - siobbliga
a seryirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sill d,ora il locatorc in caso dj inosservanza
autorizzato a fèr rimuovcre e demolire ogni antenna individuale a spese del condutore, il quale
nulla può preiendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attjene all'impiaoto termico autorìomo, ove presentej vale la normativa del DllR n.
412193, con paticolare rifedmento a quanto stabilito dall,articolo I 1, comma 2, del citato DpR.

, Articolo 13
(Accesso)

Il conduttore dcve consentLe l'aocesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatorc intenda vendere I'unità immobiliare locata. il conduttore deve
coflsentime la visitaunavolta lasettimana, peralmcno due ore, con esclusione dei giomifestìvi
oppure con lc seguenti lnodalità:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (4)

r 
" 
**, u ÌJ)'i)Z] 1,, *,,,o

La Commissionc di conciliazione, di cui all,articolo 6 del decreto del Ministro delle
inlrastrutture e dcitrasporti dicoicerto con ilMinistro dell,economia e <le1lc finanze. emanato
ai sensi dell'adicolo 4, comma 2, della legge 43 1/98, è composta al massimo da tte membri di
cui due scelti fra appartcnenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell,Accordo teùitoriale
sulla base dcllc (esignaziod, rispettivamente. del locatore e del conduttore ed un terzo - chc
svolge hrnzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti
designati qualo.a gli stessi ritengitno di nomilurio.



contmttuali.

{rticolo l5
(Yarie)

A tutti gli effetti del presente contrutto, comprcsa la notifica degli atti esecutivi, e ai fìni della
competenza a giudicare, il conduttore clegge domicilio nei locali a lui Ìocari e, ovo cgli piÌr non
li occupi o comunque detenga, presso lhfijcio di segretcria del Comune ove è situato l,immobile
Iocato. Qualunque modjfica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata,
se non con atto scritto.
Il locatore ed ;l conduttore si autorizzano reciprocamente a cotnunicare a terzi i propri dati
personali in relaziore ad adempimenti connessi colrapporio di locazione (legge n. 675196).
Per quanto non previsto dal presente contratto ìe parti rinviano a quanto in materìa disposlo dal
Codice civile, dallc leggi n. 392178 e n- 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi
locali nonché aììa normatiya ministeriale emanaia in applicazione della legge n.431/98 ed
all'Accordo territoriele.
Altre clausole:

Letto, approvato e sottoscritto

Il locatore

Il conduttore

A mcnie dell'articolo 1342, secondo comma, codice civile,
patti dicuì aglj articoli 1.2,3,4,6,7,8,9,10, ll, 12, 13.

Il locatore

(4) CancellaÌe la parle che non interessa.
(i) La duraraminima è di annitre.
(6) Canceìla.e la lettcra A oppure B.

le parti specificamentc approvano
14 e l5 del presente coniratto.

11 conduttore

NOTE
(1) Per le peNone fisiche, ripofiarer nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codjce fiscale.
Perlepersone gilrìdiche, indicare: ragione socjale, sede, codice fìscale, partita M, numero d,iscrizione
al Tribunalet nonché nome, cognome, luogo e diìta di nascita del legalJrappresertante.
(2) I-'assistenza ò facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: lipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia
da prcsentale al1'autorirà di p.S., da parte del loca{ore, ai sensi dell'articolo 12 del dec.eto_legge 21
marzo 1978, n. 59 convertim dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il condutlore sia
cittedino exlracomunitdio, deve essere data cornunicazione all,autorila di p_S.. ai sensi dell,articolo 7
del decrelo legislalivo n. 286/98.

É 
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: Allegsto D

LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
TIPO DI CONTRATTO

(Legge I diceùbrc 1998, t1. 131, atticolo 5, connd l)

11,{-a sig./soc. (l) ..................... ... di seguito
denomjnatol a locatore (assistito/ a da {?)................. in persona
di..............................) concede in locazione al/ alla sig. (t) ..
di seguito denoùinato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)
(assistito/ a da (2) ..... ..........inpersonadi_....,...,..,.....................),che
accetta, peì sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in ..........,.,.................. vic

n. .....-...piano .......scaÌa ...... irt. ... .....composta di n. ......vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elemcnti caratte.izzanti (indicare il numero o la
dcscrizione indicati nell'allegaro B I ............................
non ammobiliata / ammobiliata (4) come di seguito specificato ( poltarc il numeto o ìa descrizione
indicati nelÌ'allegato F) e come da elenco a pate sottoscdtto dalle parti.
TABELLEMILLESIMALI:proprictà...,,..............riscaldamento.......................... acqua
..................... altre
COMUNICAZIO\F c\ aflicolo 8. Jo commr deì decreto-ìegge lt luglio lgq2. n.3ll conrcniro
dalla legge 8 agosto 1992,t.359:
a) estremi catastali identifi cativi de1l'uni1à immobiliare:
b) codice fiscale Jel locnrore.............
DOCUMEN'IAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI:

CFIRTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETTCA: Visto t'articoto 1.
comma 7, del Decreto l,egge 23 dicembre 2013, n. 145, il conduttore dà atto e dichiara di ave.
ricer,rto le informazionie la documentazione, compteasiva dell'attestato, in ordine allaprestazione
energetica degli edifi ci.
La locàzione è regolata dalle pattuizioni segùenti.

Atticolo 1
(Durata)

i I conlratto è stipulato per Ia durata di . . . .. - ... . .... . .mesi (5), dal .............al
allorclrc, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 cessa senza bisogno di alctLna disdetta.

Artirolo 2

@sigenza del loc.tk»e) (.4)

ll locatore, nel dspetto di quatto previsto dal decreto del Ministro delle inlrastrutturge dei trasporti
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma
2, delia legge n. 431/98 - di cui il presente tipo di contratto costituisce l,allegato C- e dall,Accordo
tIa

, dichiara la
depositato il

seguente esigenza
presso il Comune di

che giustifica ia tansitorietà del contratto:

I1 locatore ha l'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente
contatto di natua tmnsitoria tramite lettera raccomandata da ioviarsi al conduttore entro
- .. . ... .. ... giomi prima della scadenza del contratto. In caso di muulcato invio delld Ìettera oppure
del venip meno delle condizioni che hanno giuslificato la traflsitorietà, il conùatto .q,intendeoer \enrrF meno dette condtzioni che hanno giurlitìccto la ransitorielà. il con(ratto l,intende
ricnndot{o alladurata prcri\tadall'articolo2. commr l.deìl:rleggen.4ll c)8. Inolni cq$.oreiì

1.., il-lr t , {lln"t[{[ ]y: fu*11,- l-



locatore abbiadacquistato tadisponibilità dell'alloggio alla scadenza dichiarando di volerlo adibire
ad un uso determinato e non lo adibisca, nel tcrminc di sei mesi dalla data in cui ha iacquistato la
detta disponibilita, a tale uso, il condùttorc ha diritlo al pristino del rapporto di locazione alle
condiziorf di cui all'articolo 2, comma 1, tlella legge n. 431/98 o, iD altcmativa, ad un nsarcinÌento
in misura pari a trenlasei mensilità delhìltimo carone di locazione cordsposto.

Articolo 3
(Esigenza del col1clùttole) (4)

Ai sensj di quanto previsto dall'Accordo tra
.............deposirato il ............ presso il Comune di.................., le parti concordano chc la
presente locazione ha natura traisitoria in qua|llto il conduttore esprcssa ente ha I'esigenza di

1:Y: i 
*:::::1i::: 
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(4)

contmlto

Articolo ,l
(Canone)

Il canone di locazione è colvenuto in eurc ..............,importoche
conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatorc olnero a mezzo di bonifico
bancario, owclo in n. ... ... ... rate eguali anticipate cli euro
. . .. . .... ... . .. ...cjascùna, alle seguenti date: .......................(4)
Il locatore opta-/non opta per l'applicazione della cedolare secca ed è sospesa per rn periodo
corispondente alla dwata dell'opzione Ìa facoltà di chiedere i'aggiomamento IS'l A'l (art.3, DLgs
14 maù.o 2011 , n. 23).

AÉicolo 5
(Deposito cauzio dle)

A garanzia delle obbligazioni assuDte col presente cont.atto, il condùttore vcrsrnon veNa (4) al
locatore (che con la firma del co[tatto r1e .ilascia, in caso, quiet,uua) ura somma di euro

..... pari a n. ......... mensilità del canone (7), non imputabile in conto
canooi c prodrittiva di interessi legali, riconosciuti al condullore al terminc di ogni periodo di
locazionc. 11 dep<1sito cauziolale così costituito viene reso al tcrminc dclla locaziooc previa
vcificà dello slato dell'udtà irimobiliare e tlell'osservarza di ogni obbligazione contrattuale.
Altre lorme di gararviJ: ...............

,{rticolo 6
(Oneri accessori)

I'er gli oneri accessori le pafiì fanno applicazione della Tabeila oneri accessori, allcgato E al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, coùma 2, della legge n. 431/93.
Il Pagamento degli oneri anzidetti deve awenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giomi
dalla richicsta. Prima dì effettuare il pagamento, il colduttore ha diritto di ottenere l'indicazione
slecifica delle spesc anzidette e dei criteri di dpartizione. Lla holtre diritto di prendere visione -
anche tamite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo antministmtore o
l'amministratore condominialc, ove esistelte) dei docùmenti giustificativi delle spese effettuatc.
Insieme con il pagamento della prima rata dcl canolìo annuaÌe, il conduttore versa una quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza risultantc dal consuntivo dell'arno precedente.

Articob 7
(Spese di bollo e registrazione)

bollo

t_ ffi



condùttore. Il locatore prorwede alla registrazione del conttatto, dandone notizia al conduttore.
Questi cofiisponde la quota di sùa spettaiza, pad alla metà. Le pafii possonÒ delegare alla
registmzione de1 conhatto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestalo assistenza ai fini
della stipula del contratto medesimo.

Articolo I
(Pagamenlo, risoltrzione e prclazione)

Il pagamento del canone o di quant'aitro dovuto anche per onori accessori non può venjre sospeso
o ritardato da pretese o eccezioni del condutlore, qùalunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale
pagamento, per qualunque causa, anche di una sola Éta del canone (nonché di quant'altrc dovuto,
ove di importo pari almeno ad una mensiÌità del canone), costituisce in mora il conduttore, làtto
salvo quanto prevìslo dall'articolo 55 della legge n 392/78.
I-a veldita dell'ùnità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la
prelazione al conduttore - non costituisce motivo di rìsoluzione del contratto.

Articolo 9

A*)
Ì,'immobile deve essere destinalo esclùsivamenle a civile abitazione del colduttore e delle seguenti
pcrsone atfualÌnente con lui convivcnti: . . . . . . . .' . . . . - . . . . . . . . . . . . .

Sah,o patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto IIé in parte,
l'unita imrnobiliare, pena la risoluzione di diritto del cont.atto. Per la successione llel colÌtmtto, si
applica l'articolo 6 della legge n. 392178, nel testo vigente a seguito deila senlenza della Corte
costitlrzionale n. 404 del 1988.

Articolo 10
(Recesso del co duttote)

I1 conduttore ha facoltà di recedere dal contatto previo awiso da recapitarsi mediante lettera
rrrccomcndarr clmeno ..mesiprima.

Articolo 1l
(Consegna)

Il condùttore diclìiara di avl]r visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all,uso
convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col dtiio delle chiavi, costituendosi
da quel momento cùstode della stessa. I1 conduttore si impegna a riconsegnare I'unità immobiliare
nello stato in cui I'ha rice\'uta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si
impegna, altresì, a dspettare le nolme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in taì
caso riccwta dello stesso con Ia firma del presette conhatto, così come si impegna ad osservare
le deliberazioni deÌl'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e
tenere comportamenti che possano recare molestia agli altj abitanli dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato delf immobile, ai sensi dell'afiicolo 1590 del Codice
civile, di quanto segue:............... -...

or.vero di quanto sulta dall'allegato verbale di consegna. (4)

Articolo 12
(LlodiJiche e dannil

ll conduttore non prò appol1are alcuoa modifica, innovazione, miglioriao addizione ai locali locati
ed alla lorc destiMzione, o agli impianti esistelti, senza il preventivo consenso scritto del 10
Il co[dùttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni cJùet'i o i

"1.,n1".T" 
derivorgli da lanì deì dipcnLlenrì del locarorc medesimo nonché ner/inrer
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Articolo l3
(Assenùlee)

I1 conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell,uniti immobiliare locatagli, ne1le
tlcliberazionì dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gcstione dei
servizi di riscaldamelto c di condizionamento d'atia. lÌa inolhe diritto di intenenie. senza voto,
sulle delibetzioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni.
Qùanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionanento d,aria si applica anche ovc si
hani di edificio non in condominio. ln tale citso te con I'ossenatua. in quanto applicabili, clelle
dìsposizioni del codice civile sull'assen'ibìea dei condornini) i conduttorì si riuniscono in apposira
assemblea, colvocata dalia propdetà o da almeno t1e coflduttori.

AÉicolo 14

Il conduttore - in caso d'instatlazione sul1o sl*llfXi'lr"r-r,","u*,uo ceflrratizzata - si obbtisa a
seryirsi unicamcnte dell'impianto relativo, restando sin d,ora il locatore, in caso di inossenanza.
autorizzato a far muovere e dcmolire ognì antenlla individuale a spese del conduttore, il quale
nulla può pretendére a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di lcggc.
Per quanto attiene all'impianto tennico autonomo, ove presente. vale Ia normativa del DpR n.
412193, con particolare riferimento a quanto stabililo dall'articolo 11, conma 2, dello stesso.

Articolo l5
(Accesto)

Il conduttore deve conscntire I'accesso all'unità immobiliare al locatore, al sùo amminishatore
nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso ìn cui il locatore intendesse vendete I'unità immobiliarc locata il cotduttore deve
consentire lavisita all'ud1à irunobiliare unavolta la settimana, per almeno due ore, coa esclusiooe
dei giomi fcstivi oppruc con le seguenti modalità: . _ .... _... .... .. _.

.....................................(4)

Articolo l6
(Commiss ione di concil iazione)

La Comrnissione di oonciliazione, di cui all'Micolo 6 dcl decleto dcl Ministlo delle inùasùu11ure
e dei traspod di concefio con il Ministro dell'economia e deìle finanzc, emanato ai scnsi
dell'articolo 4, comma 2, della lcgge 431/98, è composta al massimo da trc mcmbd di cui due
sceld Aa appaflenenti alle dspetlive o.ganizzazioni firmata e dell,Acco.do territoriale sulla base
delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni
di presidente - sullà base della scclta operata dai due compoocntì come sopra designati qualora gli
stessi dteDgano di nominaÌlo.
La richicsta di iotc ento della Commissione non determila la sospensionc delÌe obbligMioni
oootrattuali.

.:

incolpevoli dei serr,ìzi.

Articolo 17
(Yarie)

A tutti gli et'fetti del ptesente contlatto. compiese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini
oompelenza a giudicare. il conduttorc elegge domicilio nei locali a lui locati e. ovc egli piii

locato. Il conduttore dichiara di avet ricevuto dal locatore tutte lc inft)
docuncntazionc inerente I'Attestato di Preslazione Energetioa relativo all,immo

dclla
non li

1e

ulr
di

articoloquanto frrevisto dall'ondo 6 conxÌra 3 dcl D.L. 63/2013 copla



del]'Attestato di Prestazione Energetica relativo all,immobile locato, redatto secondo il D.L.
63/2013 così come interprctato dalla circolare del Ministero dello S.r,iluppo Economic o r,129.16
del 25 giugno 2013, e successive modifiche ed irte$azioni. Qualunque modifica al presente
contratlo noù può avet luogo, e non può essère provata, se llon con atto scritto. Il locatore ed il
oonduttore si aulorizzano reciprocamente a comuaicare a terzi i propri dati personali in relazione
ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675196). Per quanto nofl previsto daì
presenle contratto le pa.ti nviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n.
392/78 e n.431/98 o comunqre dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa
ministeriale emanata in applicazione d€lla legge n. 431/98 ed ail,Acco.do terdtoriale.
Ahre clausoJe

Letto, approvato e sottosc.itto

Il locatore

Ilconduttore

A menle dell'articolo 1342, secondo
i patti di cui agli articoli l, 2, 3,4, 5.

comma, del Codice civile,
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

le parti specificamente approvano
15, 16 e 17 del presente contratto.

Il conduttore

[1 locatore

l)

2)
3)

4)
s)
6)
7)

Per le penone fisiche, riportare: nome e cognome: luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. per le
persone giuridiche, irdicare: ragione socjale, sede, codice fiscaie, panita Iva, nunero discrizione aÌ Tribunale;
nonché nome, cognome,luogo e datadinascita d€t legale rappresentante.
I-'assisteft a è facoitativa.
Documento di riconoscimento: tipo ed estrenÌi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da
presentarc all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi delLarticolo l2 del decreto-legge 2l maÉo
1978, n. 59 conveftito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino
exhacomunita o, deve essere data comunicazìone all'aubritàdi p.S.. aj sersi dell,articolo 7 del decreto
tegislativo n. 286/98.
Cancellare la parte che non interossa,
La dùratè nÌinima è di mesi uno € queÌla nassima è di mesi dicioito_
Canceìlare delle ìettere A, B e C ìs dLre che non interessano.
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Allegato E

TABELLA RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI
DI PADOVA E PRO\TINCIA

A]\fIUINISTR AZIONE
ComDenso arnministratore
Tassa occupazione suolo prùblico per passo carrabile
Tassa occupazione suolo pubblico lavori condominiali staordinaia manùtenzione
Tassa occupazione suolo pubbiico lavori condomìniaii ordharia manutenzione

T,

ASCENSORE
Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni
Installazione e manurerziooe straordinaria degli impianti
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge
Consumi energia elelldca pet foza ùotdce e iliun1iùazione
Ispeziot'i e collaudì

AUTOCLA!'E
Imtallazione e sostituzione integrale deil'itipianto o di componenti pdmarì
(pompa, serbatoio, elemento rotarte, al.volgimento elettrico ecc.)
Ma,rutenzione o-dinarid
lmposte e tasse di impianto
Forza motdce
Ricarico pressione del serbatoio
Ispezioni, collaudi e lettwa contatori

IÀ{PIANTI DI ILLUMINAZIONE, DI \.IDEOCITbFONO,
DI !'IDEOSOR\TGLIANZA E SPECIÀ.LI
Installazioae e sostihuioae dell'impianto comuae di illuminazione
Manutenzione ordinaria dell'impiaoto comune di ilÌuminazione
Installazione e sostituzio[e degli impianti di suoneria e ailanne
I{anùtenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allam.
hstallazione e sostituziore dei citofoni e videocitofonì
Manìrtenzione ordinaria dei ciiofoni e videocitofoai
Installazione e scsÌi'.tzione di ixlpiaù1i speciali di aliar,.ùe, sicurezza e simili
Manutenzione ordi11aria di iapianti speciaii di alla.me, siculezza e simiÌi
Irist3llEziooe e sostituziorìe di impianti di videosorvegliarua
\'Ien,JteDiote cfdireria Ci impianti Ci iideoso .egÌiarzè

IMPIANTtr DI RISCAI-DAII,IENTO, CONDIZION4,I*{ENTO,
PRODTTZIONE,4.CQU.{ CALDA, A.DDOLCLI,IENTO ACQUA,
I,RODUZIO},I'E DI §NERGLA. DA FO1\TX RT\.I{O\..3.8[I-I
Installazione e sostituzione degli jEpianti
Adeguamento degli impianti a leggi e regolamentì

,Iif.f.j" "-,*-ia Jegli irnpiarti. compre)o il ri\e{li"nenrn r.lrr.rarjo 
,1
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Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo sragionale
Lettua dei contatori
Acquisto combustibile, corlsutl1i di foza motdce, energia elettica e acqua

IMPIANTI SPORTN-I
InstallMioDe e maoutelzione straordina a
.{dderti (bagnini, pù1i1od. maÀulen1od ordhari ecc.)
Clolsumo dj acqua per pulizia e depumzione; acquisto di ùateriale
per ia manutenzione ordina.ia

IIIPIANTO ANTINCENDIO
Imtallazione e sostituzione delf impiaItto
Acquisti degli estiutori
Manutenzione ordinaria
Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi

IMPIANTO CENTRAIIZZA'I O DI NICÌ,ZIONE TIADIOTELE\,'ISIV.d E
DI FLUSSI INFOR§LATI\,'I
I$ta11Mione, sostituzione o potenziamento dell'impianro cemralizzato
per 1a ricezioDe radiotelevisiva e per 1'accesso a qualunque altro geneae
di I L5,o inlornar;! o ,rnahe dr )a:ellile o \ id cavo
l,4anuienzione ordinaria delf impianto cenhalizzato per la dcezione
radiotelevisiva e per Ì'accesso a qualunque altro genere di flusso infonnafivo
anche da satellite o via cavo

PARTI COMUNI
Sostitlzione di grondaie, sifoni e colonac dì scarico
ì"{anutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonae di scarico
l\lanu,enzionc strcordind-id di leni e lxsirici qolaii
Manutenzione o{dinaria di tetti e last ici solad
Manùte zio[e snaordinaria della rete di fognatu"r3
Manuteùzione ordinaria della tete di fognatur4 coùtpresa la disostruzione
dei cordotti e pozzetti
§ostiuzionc di5 a.,1":. iomnlaro. riniLi-.re
N4anuteizione€rdinaiia di pareli. co1ailnano, ringhiere di scaie e locali..olnuni
Consumo di acqua ed enetgia elett ca per le p:ìtti comud
Insiailazioùe e sostituziore di serratùre
\4anutenzione delle aree verdi, conpresa la riparazione degli aitre zzi liilizzati
Instaliaziote di attrezzature qua.li casell. post:rli, cartelli segrulatod, bidoai,
amlaCietti per contatori. zerbini, Bppeti. guidè e altlc lnatedale di .ì.r.do
r"{anutenzione orclinaria di atlrezzature quali caseÌle postaii. carreÌli
segpalatoli, bidoni. aiaèdieti p.i oootatoii. zerbini. rappeti. guide
e altro lnat.riale di arredo

I'ARTI INTEIL\E AI-L'APP.{R'I'-T.I!EIiTO LOCATO
Soslituzione inlegralÈ di pa!imenÌi e ri\,esti'trEnti
llanutenzione ordina.ria di paviinenti e ri\.eslifienti
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Mar:rutenzione ordinaria di inhssi, serralde e dell,impianto saidtado
Rifacimetrto di chiari e serratùre
Tinteggiatua di pareti
Sostituzione di yeri
Manutenziono ordinaria di apparecchi e oondutture di elettricita- dei cavi,
degli impìanti citofonico, videocitofonico e degli impianti indiriduali dì r,ideosorveglianza-
pcr la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso
infonnativo anche da satellite o via cavo
Vemiciarura oiopcre in legno e meLallo
N'[anuteozione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e condizjonameoto
Manutenzio{e sùaordinaria dell'ill]pialto di riscaldamentoe condizionamento L

C
C
C
C
C

PORTIERATO
Trattaoento economjco del poriiere e deì sostituto, cootpresi contributi
previdenziali e assicutativi. acce[tonamento liquidezìone. tedicesima"
premi. feric e hdennita varie, anche locali, coole da c.c.Ll_
Materiale per le pulizie
indennità sostitutiva alloggio portiere previste nel c.c.n.l.
Manuterzione ordinaria della guardiola
Manutenziooe staordinaria de1la guardiola

PI]LI7;I A
Spese per I'assunzione dell'addeuo
Traitamerìtc econolnico deli'aCderto, compresicontributi previdenziali
e assicurativi, accantonametrto liquidazione, tredicesima, premi,
ferie e indennità varie, aoche locali. come da c.c.1.1.
Spese per il conferimerto de1l'appalto a ditta
Spese per le pulizie appaltate a diita
Maieriale per le pr.rlizie
Acquisto e sostituzione macchina.i per 1apùlizia
Manutenzione ordharia dei macchinari per la pulizia
Derattizzazione e tEttamenti disinfestaùti di q;alsiasi tipo
Disidestazione di bidoni e comenitori di lifiuii
Iassa ri{iuti o ta.iffa sostitutiva
\cqr isro Ji o:do.ìi. ir(,puli e co.rrrir.[i
Sa.chi per la pieraccoitn dei rifiuii

SGOIIBERO N-EVE
Spese relative al seNizio, coiipresi i matenaii d.ujo

L10% C90%
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ARREDO

VALORE
SINGOLO
ELtrIVItrNT

o
ELENIENTO PRESENTE

ZONACUCINA
l Mobile base e Densili I
2 Piano cottula a sas a rcte o elettrico I
3 Fomo a gas a rete o elettrico I

4 Lavello I
5 Frigorjfero 1

6 Lavastovislie 1

1 I
8 1

9 Set stovigli€ completò'(piatn, posate, bicchieri, pentole) l
l0 Tendagsi 1

tl Lampadario / punto luce l

ZONALETTO
12 Letto comoÌeto dì materasso l
13 1

14 I
l5 Cassettiera (escluso Der imlìobili fino a 60 m'z) l
16 Scrivada con lùce I

t'7 Tendassi 1

18 Lampadario / pu1!o luce 1

ZONA GIORNO/PRANZO
19 Pollrona o divano 1

20 Poit ona o divano 1

21 Iaroro con quamo sedie rescluso Der immobili fino a 60 m') I
22 Credenza (escluso ùer immobiiifino a 60 m'?i 1

23 Libreria I
24 Televisore I
25 Tendaegi (esclxso per immobili fino a 60 m2) I
26 Lrmpadar;o pLnro luce (e.cluso per imnobili fiio a 60 m! 1

BAGNO
27 Mobile Dona oseerti. I
28 SDecchio. Dorta asciusamam e Dorta saoone 1

19 I
30 Tendaggi I
31 Lampadario / punto luce 1

ZONA INGRESSO

32 Mobile potuoggetti/documenii (escl$o per inmobiii fluo a
60 m'z)

1

33 ADpedi abiti (escluso Der immobili fino a 60 m'z) 1

34 I ampadario puoto lLce (esclu"o per immobiti 6no a 60 ml 1

PUNTEGGIG,TOTALE ARRED-AMENTO PRESENTE
PERCENTUALE ARR.EDAMENTO PRESENTf, SUL TC ITAI,E

PERCENTUALf, AUMf,NTO MIN /MT{.X CANONE

INCREMENTI PERCENTUALI ARREDAMENTO

Percentralé di
obile fino a 60 m'? :

Allegaro F

arredarn
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