
I CONTRATTO DI LOCAZIONE

2 Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle

3 particontraenti, ed una per I'Ufficio del Registro

4 tra

5 il COiiUNE di RIVODUTRI. C.F. 00108820572 - domiciliato in Rivodutri (Rl) - tUq(J crj

6 P.zzadel Municipio s.n.c., rappresentato aisensidell'art.46 del regolamento per la
c

I

7 disciplina dei contratti dall'Arch. CLAUDIO lltrOZZ,ETTI in qualità di Responsabile

JNaÉ

re-
8 dell'Ufficio Tecnico Comunale, che sarà di seguito indicato come "!ocatore",

(J§
< u.t

9 e

l0 la TELECOM ITALIA S.p.A. con sede in Milano, Piazza degli Affari n" 2; sede

1l secondaria Direzione Generale, in Roma, Corso d'ltalia n"41 - Codice Fiscale,

t2 Partita IVA e numero di iscrizione al registro delle lmprese di Milano

l3 n'00488410010 - tramite la Funzione SR.SCR/C.LAM., in persona del Sig. MARCO

t4 CIAMBELLA, nato a Civitavecchia (RM), il 25 aprile 1963, munito dei necessari

l5 poteridifirma, residente per la carica in Viale Parco de Medici n'61,00148 Roma,

l6 che verrà in seguito indicata come "Conduttrice",

t7 congiuntamente definite di seguito le "Parti" LLI

l8 premesso che:
<)l-

Jte - il locatore è proprietario dell'immobile sito in Rivodutri (Rl) - loc.tà Piedicolle - Via
òìq\

r
20 Peschiera n" 1 - piano terra, censito al NCEU al Fg. 17, p.lla 519, di seguito =\-\

2t definito l"'lmmobile";

22 - la conduttrice già occupa una pozione dell'immobile sopra citato, in foza di un

23 contratto di locazione stipulato in data 1 .01 .1997 con scadenza al 31 .12.2011;

24 - il locatore ha proposto alla conduttrice, che ha accettato, la stipula di un nuovo

25 contratto di locazione per un ulteriore periodo e la conduttrice ha espresso a sua
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2

volta la propria disponibilità in talsenso:

- le Parti sono addivenute, pertanto, alla stipula del presente contratto di locazione

a
J (di seguito per brevità il "Contratto"), avente il medesimo oggetto di quello

4 scaduto.

5 tutto ciò premesso

6 tra icontraenti, come sopra generalizzati, siconviene e stipula quanto segue:
()

7 Art. I - Premesse #
8 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente

Zo

9 Contratto. 5

l0 Att.2 - Oggetto

lt ll locatore, in qualità di proprietario concede in locazione alla conduttrice, che lo

12 accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data di consegna, una

l3 porzione dell'lmmobile sita in Rivodutri (Rl) - loc.tà Piedicolle - Via Peschiera n' 1 -

t4 piano terra, della superficie dicirca mq. 100. lltutto censito al Catasto Fabbricati del

l5 Comune di Rivodutri (Rl), al foglio 17, particella 519, meglio identificata e

t6 contornata in rosso nelle planimetrie che, firmate dalle Parti, siallegano al presente

t7 contratto sotto la lettera A, per farne parte integrante e sostanziale. ll Locatore

l8 conferma che sull'unità immobiliare di cui trattasi non insistono diritti di terzi che lrJ

.,' t9 possano in alcun modo limitarne la completa disponibilita; in ognicaso si impegna a B;
\

20 sollevare la conduttrice da ogni evizione e pretesa che dovessero essere avanzate
()o
_ t-

2t da terzi. -l\

22 AÉ. 3 - Durata della Locazione

23 La durata del presente Contratto e pattuita in anni 9 (nove) con decorrenza dal 1

24 luglio 2012 (la "Data di Decorrenza") e scadenza al 30 giugno 2021 (la "Data di

25 Scadenza").
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I Alla Data di Scadenza, il presente Contratto si rinnovera tacitamente, agli stessi

2 termini e condizioni per periodi di sei anni in sei anni, a meno che il Locatore o la

J Conduttrice non comunichino l'intenzione di non rinnovare il Contratto con lettera

4 raccomandata inviata all'altra Parte almeno 12 mesi prima della Data di Scadenza,

5 secondo quanto previsto dagli arft. 28 e 29 della L.392/78. urq()(o

6 È fatta salva, per la conduttrice, la possibilità di esercitare il diritto di recesso
04.

7 anticipato del presente Contratto, in qualsiasi momento, con preawiso di 6 (sei)

8 mesi da inviarsi al locatore a mezzo raccomandata A.R.
O(5<lrl

9 AÉ.4 - Destinazione dei locali

10 L'immobile concesso in locazione, sarà utilizzato ad uso industriale impegnandosi,

1l la conduttrice, con il presente Contratto, a non attribuire all'immobile locato

l2 destinazioni differenti senza il preventivo consenso scritto del locatore.

13 ll locatore, dichiara che l'immobile è pienamente conforme, oltre che per l'uso al

t4 quale lo stesso è adibito, a tutte le leggi e regolamenti vigenti alla data di consegna

15 dello stesso.

16 AÉ. 5 - Canone di locazione

t7 ll canone annuo di locazione è pattuito in €. 10.200,00 (Euro diecimiladuecento./00)

l8 da corrispondersi, al locatore, con rate trimestrali anticipate di importo pari ad €.
lrI

n19 2.550,00 (duemilacinquecentocinquanta/00) ciascuna, con data di valuta fissa al

of-
20 quinto giorno lavorativo del primo mese deltrimestre di riferimento. 9è\
2t ll pagamento del canone dovra awenire tramite bonifico bancario, da accreditarsi al

22 Comune di Rivodutri (Rl), presso la banca Cassa di Risparmio di Rieti- codice

23 rBAN - tT 97Q068014603000000100662

24 A partire dall'inizio secondo anno di locazione, e per ciascun anno successivo,

25 dietro apposita richiesta a mezzo lettera raccomandata A.R, da parte del locatore ,
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accertata dall'lstat nell'anno precedente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

La conduttrice verserà inoltre al locatore, la somma di €. 5.100,00 (Euro

cinquemilacento/00), in unica soluzione e salvo conguaglio dei canoni già versati,

per indennità di occupazione del locale dal 1.01 .2012 a!30.06.2012.

essere eseguiti a cura e spese del locatore. Qualora il locatore non proweda ad

effettuare riparazioni urgenti, la conduttrice potrà eseguirle direttamente, owero per

il tramite di soggetti terzi da essa conduttrice incaricate, ed il locatore sarà tenuta a

con diritto per la conduttrice di compensare il proprio credito sulle successive rate

del canone di locazione. L'esecuzione sull'lmmobile di opere di straordinaria

manutenzione di rilevante entita e, comunque, di lavori importanti ed improrogabili,

necessari per conservare la destinazione dell'immobile medesimo, o per

scongiurare ulteriori danni che ne possano compromettere I'efficienza in relazione

all'uso al quale lo stesso e adibito, non comporta la possibilità per il locatore di

aumentare il canone pattuito.

Nel caso di adeguamento degli impianti richiesti a seguito di soprawenute

disposizioni di legge, ove il locatore, interpellato dalla conduttrice amezzo di lettera

raccomandata A.R., entro 30 giorni dal ricevimento della lettera medesima dichiari

di non voler eseguire tali lavori di adeguamento, owero nello stesso termine il

locatore medesimo non fornisca risposta alcuna all'interpello, la conduttrice potrà

il canone annuo sarà aggiornato annualmente, in ragione del75o/o della variazione

percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

La conduttrice prowederà, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria

degli spazi locati, mentre tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno

rimborsare le spese relative dietro presentazione di idonea documentazione, anche
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I sostituirsi al locatore nell'esecuzione dei lavori di legge, con diritto all'indennità di

2 cui all'art. 1592, primo comma, del Codice Civile. Analogamente, si procederà in

J caso di lavori di manutenzione straordinaria dovuti per legge o per contratto, con

4 diritto alla conduttrice di rimborso delle spese ove detti lavori siano eseguiti da

5 quest'ultima. q

6 Arl.7 - Modifiche, addizionie migliorie
l-
Ffi

l ll locatore prende atto che I'lmmobile sarà utilizzato dalla conduttrice per

=ffi

,fr
8 I'installazione di impianti ed apparati del Gruppo Telecom ltalia S.p.A. 5

9 Durante tutta la durata del rapporto contrattuale la conduttrice potrà procedere a

l0 modifiche, addizioni e migliorie sull'immobile condotto in locazione o su parte di

l1 CSSO.

t2 Se necessario la conduttrice è espressamente autorizzata ad eseguire, a propria

13 cura e spese tutte quelle opere edili ed impiantistiche di trasformazione,

t4 miglioramento, modifica ed addizione che la stessa, a suo insindacabile giudizio,

l5 riterrà utili per l'adattamento dell'lmmobile ad esigenze di organizzazione e

t6 dislocazione della propria attività, anche in relazione ad una diversa distribuzione

t7 degli spazi attrezzati, che intervenissero in corso di Contratto. La conduttrice potrà t
18 pertanto, per tutta la durata della locazione, eseguire sull'unità immobiliare

§
§

t9 interessata lavori di adattamento, civili e tecnologici, posare e mantenere nel
Cc

20 sottosuolo dell'area circostante l'edificio di cui fa parte I'immobile condotto in =l\
2t locazione, cavi, e quanto altro necessario per il funzionamento delle

22 apparecchiature e per il miglior godimento in genere delle porzioni medesime. Alla

23 conduttrice è consentita, all'esterno dell'edificio, a propria cura e spese,

24 I'installazione di targhe o tabelle inerenti l'attività esercitata, previo espletamento

25 delle necessarie pratiche amministrative richieste.
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1 ll locatore concede alla conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle

2 competenti autorità per le autorizzazioni e/o permessi di legge eventualmente necessari

J all'esecuzione di tutti i lavori summenzionati. Qualora fosse perÒ indispensabile, il

4 locatore si impegna a richiedere in via diretta le aulorizzazioni in questione. LUq

5 Resta inteso che, al termine della locazione, la conduttrice prowederà alla rimessa css
§)

a 6 in pristino dell'lmmobile. #
7 Art. 8 - Cessione del contratto, sublocazione, comodato C)Ò

8 ll locatore attribuisce alla conduttrice la facoltà di cedere il Contratto a società

9 controllate/collegate del Gruppo Telecom ltalia, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice

10 Civile, previa notifica da formularsi mediante lettera raccomandata A.R.

ll È data inoltre facoltà alla conduttrice, previa autorizzazione scritta del locatore, di

t2 sublocare o di concedere in comodato a tezi, anche diversi dalle suddette società,

l3 in tutto o in parte l'lmmobile locato.

t4 AÉ. I - Prelazione per la conclusione di una nuova locazione

l5 ll locatore riconosce alla conduttrice, alla scadenza del presente Contratto, il diritto

t6 di prelazione a concludere un nuovo contratto di locazione relativamente

t7 all'lmmobile. t'J§

18 ll locatore comunicherà alla conduttrice la propria intenzione di locare l'lmmobile
O+h

l9 mediante lettera raccomandata A.R. da inviarsi almeno 60 giorni prima della
òiq\

20 scadenza del presente contratto. -l

2l L'awiso dovrà contenere il canone, gli altri termini e condizioni della locazione oltre

22 all'invito ad esercitare il diritto di prelazione.

23 ll diritto di prelazione andrà esercitato mediante accettazione pienamente conforme

24

25

alla orooosta di locazione da inviarsi, a cura della conduttrice, con lettera

raccomandata A.R. entro 30 giorni dalla data di ricezione da parte della stessa

618



I dell'awiso spedito dal locatore. ln caso di esercizio della prelazione il contratto di

2 locazione dell'lmmobile andrà perfezionato entro 30 giorni dalla data di ricezione da

J parte del locatore della lettera con cui la conduttrice ha esercitato il diritto di

4 prelazione.

5 AÉ. 10 - Rinvio

6a Per quanto non previsto dal presente Contratto le parti fanno espresso riferimento
Ouj

7 alle leggivigenti, alle consuetudinied agli usi locali.

I-k
ìF

8 AÉ. 11 - Elezione didomicilio
Y
C
c

9 Per tutti gli effetti anche esecutivi del presente contratto le parti eleggono domicilio
<u
-.[

10 tn:

1l ll locatore: Comune di Rivodutri (Rl) .- Piazza del Municipio s.n.c.

t2 La conduttrice: TELECOM ITALIA S.p.A - SR.SCR / C.LAM.

l3 Via Parco de Medici n" 61, 00148 Roma.

t4 Arl.12 - Prova scritta

15 Qualunque modifica al presente Contratto puÒ avere effetto ed essere provata solo

t6 se concordata tra le Parti ed apportata mediante atto scritto.

t7 AÉ. 13 - Decreto Legislativo n' 196/03

r8 ldati personali forniti dalla conduttrice sono tutelati ai sensi del D. Lgs. 196/03 e

.' lg successive modifiche ed integrazioni recanti disposizioni a tutela delle persone e
É.od

20 degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e pertanto saranno

2t utilizzati unicamente per l'integrale esecuzione del presente Contratto. =\)
-l\-

22 Le Parti si obbligano, qualora entrino in possesso o vengano a conoscenza durante

23 l'esecuzione del presente Contratto di dati/documenti relativi all'altra Parte, a

24 trattarli in maniera conforme alle prescrizioni del predetto decreto. Qualora tale

25 obbligo sia violato, la Parte che ha subito un pregiudizio potrà rivalersi nei confronti
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I dell'altra per il risarcimento dei danni salvo, comunque, il diritto di risolvere il

2 presente contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C.

J Le Parti si autorizzano reciprocamente a rendere le comunicazioni richieste dalla

4 legge, incluse quelle alle competentiautorità pubbliche

5 Art. 14 - Spese di contratto

6 ll presente Contratto è soggetto a registrazione e sconta I'imposta proporzionale di

t.,
registro nella misura pro-tempore vigente. La registrazione sarà effettuata dalla

8 conduttrice e le relative spese di bollo e di registrazione del presente Contratto

9 saran no sostenute interamente da lla cond uttrice.

t0 AÉ. 15 - Foro competente

il Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente

contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 16 - Disposizioni Finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rimanda al

clausola dello stesso. Pertanto, le Parti dichiarano e riconoscono che non potranno

trovare applicazioni nel caso di specie gli articoli 1341 e 1342 C.C..

Rivodutri, ti lZ/O6

Codice Civile ed alla normativa vigente in materia. Qualora nuove leggi o decisioni

della Corte Costituzionale apportassero modifiche alle leggi vigenti, il presente

Contratto si adeguerà senz'altro alle nuove norme ed alle dette decisioni.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è stato stipulato

nell'esercizio della loro libertà negoziale e previa attenta negoziazione di ciascuna

4 ul)
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