
COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI AZZURRI 

    SAN GINESIO 

N. 2785  di repertorio-----------------------------------------------------------------------------  

CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE-------------------------------------------------- 

-REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemiladodici (2012) il giorno undici (11) del mese di Maggio------------ 

In San Ginesio presso la sede della Comunità Montana, Via Piave 14, Innanzi a me 

 Dr. Giuseppe Fabbroni , Segretario generale autorizzato per legge a ricevere gli  

atti per conto e nell’interesse della Comunità Montana dei Monti Azzurri,  

SONO PRESENTI I SIGNORI--------------------------------------------------------------------  

Sira Sbarra,Istruttore direttivo del Servizio Segreteria la quale dichiara di intervenire  

in nome e per conto della COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI AZZURRI con sede 

in SAN GINESIO (MC) Via Piave 12 C.F. 83012360430 (Locatore), in esecuzione 

della D.D. n. 71 in data 11.5.2012----------------------------------------------------------------- 

Donati Silvano  nato a Foligno (PG) il 13.6.1941 , il quale dichiara di intervenire in 

nome e per conto della Associazione Avis provinciale di Macerata con sede in Macerata  

in via Calabresi  n. 5, C.F. 93015780435, (Conduttore), domiciliato ai fini del presente 

contratto nei locali oggetto della locazione.--------------------------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, rinunciano, d'accordo tra loro e 

con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni, ai sensi del disposto dell’art.48 della 

legge notarile----------------------------------------------------------------------------------------- 

PREMESSO che ai sensi del Dlgs 196/2003,  i dati personali contenuti nel presente 

contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 



l’assolvimento degli obblighi previsti dalle norme di legge e di regolamento in materia, 

con la precisazione: 1.che i suddetti dati potranno essere conosciuti dal personale 

dipendente incaricato dal titolare di tutti gli adempimenti connessi al contratto 

medesimo, per i quali il conferimento dei dati è indispensabile per dare corso agli 

adempimenti medesimi; 2.che il titolare dei dati oggetto di trattamento potrà in ogni 

caso conoscere quali suoi dati vengono trattati, farli integrare, modificare ecc…, 

rivolgendosi per iscritto a questo Ente----------------------------------------------------------- 

tra i predetti convenuti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE------- 

1) Oggetto della locazione: La Comunità montana dei Monti Azzurri concede in 

locazione all’Avis provinciale, come in premessa identificato, porzione dell’immobile 

urbano a destinazione non abitativa,  sito in Ripe San Ginesio (MC)  via Val di Fiastra  n. 

13 al terra piano costituito da  spazio idoneo alla creazione di Punto di prelievo per 

raccolta sangue e plasma da donatori Avis, per complessivi mq 123, come da allegata 

planimetria. Il conduttore potrà usufruire dello spazio esterno di pertinenza dell’immobile 

per uso parcheggio. Niente altro è dato in locazione esclusiva al conduttore ----------------- 

2) Durata: La durata della locazione è convenuta ed accettata in anni quindici (15) e più 

precisamente dal 1.6.2012 al 31.5.2027. Qualora 12 mesi prima della scadenza del 

presente contratto non verrà data da una delle parti disdetta mediante raccomandata A.R., 

esso s'intende rinnovato per la stessa durata ed alle stesse condizioni, fermo restando 

quanto previsto dall'art. 29 della legge n. 392/78. Il conduttore ha facoltà di recedere 

anticipatamente ai sensi dell'art. 27, settimo comma della legge 392/1978. In tal caso 

tuttavia nessuna ulteriore spesa dallo stesso sostenuta ed ammessa a scomputo del canone 

di locazione, rispetto ai canoni già scomputati  sarà rimborsata dalla Comunità montana.-- 



3) Corrispettivo: Il canone annuo della locazione è convenuto ed accettato in Euro 

6.642,00  (seimilaseicentoquarantadue/00),  da pagarsi presso la tesoreria dell’Ente, 

anche mediante bonifico bancario, in quattro rate trimestrali anticipate,  scadenti il 

giorno cinque (5) di ogni trimestre, puntualmente e comunque con tolleranza massima 

di gg. 20 di ritardo. E’ esclusa ogni differente modalità di pagamento . Il conduttore non 

potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle 

rate scadute. Il conduttore si impegna ad eseguire in proprio tutte le opere necessarie per 

rendere lo spazio locato atto all’uso, sulla base di un progetto preventivamente accolto 

dall’Amministrazione. Il canone di locazione sarà  compensato fino alla concorrenza 

delle spese che il conduttore sosterrà per le opere di cui sopra. Il riconoscimento di dette 

spese avverrà a consuntivo, sulla scorta della presentazione di idonei documenti di 

spesa. Il riconoscimento delle spese avverrà per le sole spese necessarie ed 

indispensabili e nei limiti di quanto previsto dal suddetto progetto, salve successive 

varianti che la Comunità montana dovrà approvare. Sono comunque escluse spese per 

attrezzature e quant’ altro di esclusivo interesse del conduttore. Al termine della 

locazione le opere realizzate dal conduttore diverranno di proprietà del locatore----------- 

4) Aggiornamento del canone: Le parti convengono che il canone di locazione verrà 

aggiornato annualmente, al termine della compensazione del canone stesso con le spese 

che il conduttore sosterrà ai sensi del precedente punto 3) , senza necessità di richiesta 

del locatore, nella misura del 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.-------------------------------------- 

5) Destinazione dei locali e subaffitto: I locali si concedono in locazione per il solo uso 

sopra indicato con divieto assoluto di sublocazione o cessione, anche se parziale, ed a 



qualunque titolo, anche se gratuito o per breve tempo, a soggetti diversi dal conduttore. 

E' fatto assoluto divieto di mutamento di destinazione d'uso. Sono consentiti impieghi 

del locale a favore di enti pubblici ed associazioni senza scopo di lucro. Ai fini di 

quanto previsto dagli artt. 34, 35, 37 e seguenti della legge 392/1978, il conduttore 

dichiara che l'immobile verrà utilizzato per attività riservate a soci e donatori che non 

comportano contatti diretti con il pubblico per attività commerciali.------------------------- 

6) Diniego delle autorizzazioni: ai fini di quanto previsto dall'art. 27, ottavo comma, 

della legge 392/78, si dichiara che motivo di recesso del conduttore potrà essere il 

diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle vigenti leggi ai fini dello 

svolgimento della sua attività. Nel caso di recesso del conduttore in via anticipata, il 

locatore non è tenuto a rimborsare le eventuali somme non ancora scomputate dal 

conduttore--------------------------------------------------------------------------------------------  

7) Stato dell’immobile: il conduttore dichiara che l’immobile è adatto al proprio uso ed 

esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi svolge attività e si obbliga a 

restituirlo tale, salvo il normale deperimento connesso con l’uso diligente. Il conduttore 

non potrà apportare assolutamente modifiche e addizionali, ne opere in genere, fatto 

salvo quanto autorizzato in sede di adeguamento locali, se non dopo aver ottenuto il 

consenso scritto preventivo del locatore il quale comunque al termine della locazione e 

a sua discrezione potrà chiedere ed ottenere il ripristino o ritenere, senza alcun 

indennizzo, quanto realizzato dal conduttore. Restano a carico del conduttore le 

riparazioni di manutenzione ordinaria, ed espressamente quelle da farsi agli impianti di 

acqua, gas, luce, sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli infissi, alle marmette e 

piastrelle di pavimentazione e di rivestimento. Non provvedendovi il conduttore, vi 



provvederà il locatore, Se il locatore intendesse o dovesse eseguire sull’immobile o 

sull’edificio riparazioni, modifiche, addizioni o impianti, il conduttore dovrà senza 

eccezioni consentirle con rinunzia sin d’ora ad eventuali indennizzi fra i quali quello 

previsto dall'art. 1584 Cod. Civ.. Il locatore ha facoltà di ispezionare o far ispezionare 

l’immobile purché dia un preavviso di ore 24.--------------------------------------------------- 

8) Esonero dalle responsabilità: Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni 

responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare dai fatti o omissioni di 

altri inquilini dello stabile o di terzi . Il conduttore è obbligato a stipulare apposita 

polizza assicurativa a copertura dei danni eventualmente causabili, oltre che 

all'immobile locato, anche a cose, persone, animali, dovuti ad incendi, scoppi, esalazioni 

di gas, tumulti, atti di vandalismo, verificabili durante lo svolgimento dell'attività 

occupante i locali concessi in locazione per un massimale minimo di Euro 500.000,00--- 

9) Interruzione dei servizi: il locatore è esonerato da responsabilità in caso di 

interruzione dei servizi pubblici per cause indipendenti dalla sua volontà.------------------ 

10) Oneri accessori: le forniture dei servizi pubblici quali energia elettrica, telefono,  

gas, acqua, ritiro immondizie ecc. oltre alle spese per il riscaldamento, sono assunte a 

carico diretto del conduttore.------------------------------------------------------------------ 

11) Deposito cauzionale: Data la particolare finalità sociale del presente contratto , il 

conduttore è esonerato dal versamento della cauzione ----------------------------------------- 

12) Risoluzione del contratto: La risoluzione del contratto è regolata dalle norme di 

legge; in particolare il locatore potrà risolvere il contratto qualora il conduttore non 

paghi il canone puntualmente e con le modalità previste; rifiuti o renda inattuabile 

l’ispezione ai locali ed all’immobile; violi il divieto di subaffitto e la concessione in 



godimento ad altri a qualunque altro titolo, oppure adibisca l’immobile all’esercizio di 

attività contrastante con la destinazione dell'immobile per il quale è stato locato; esegua 

opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del locatore .---------- 

13) Imposte: sono a carico del conduttore l'imposta di bollo sul contratto, se dovuta, e le 

quietanze, l'imposta di registro nella misura stabilita dalle vigenti leggi. La registrazione 

del contratto , successiva alla prima, verrà fatta a cura del conduttore.----------------------. 

14) Deroga delle leggi speciali: le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed 

efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di 

locazioni, in quanto applicabili.------------------------------------------------------------------ 

15) Esenzione dall’imposta di bollo : Il presente atto è redatto in esenzione dalla imposta 

di bollo , trattandosi di contratto stipulato con organizzazione di volontariato Iscritta 

nell’apposito registro regionale , in virtù di quanto previsto dal Decreto Regione Marche 

12.1.2012 n. 1/AIR P.F. Accreditamenti, Controllo atti ed attività ispettiva, ai sensi 

L.11.8.1991 n.266, e L.R. 13.4.1995 n.48-------------------------------------------------------- 

Richiesto ,io Segretario, ho ricevuto e compilato questo atto personalmente con nastro 

indelebile ai sensi di legge, composto di pagine intere cinque  (5) e parte della sei (6) fin 

qui che, previa lettura alle parti, riscontratolo conforme alla propria volontà, lo 

approvano confermano e con me, Segretario, lo sottoscrivono-------------------------------- 

Per la Comunità Montana     F.to Sira Sbarra 

Per l’AVIS    F.to Silvano Donati  

Il Segretario rogante   F.to Giuseppe Fabbroni 

 


