
COMUNITA’ MONTANA DEI MONTI AZZURRI 

SAN GINESIO (MC) 

REP.2808=================================================== 

CONTRATTO DI LOCAZIONE  

La Comunità Montana “Monti Azzurri”  con sede in via Piave, 12 – San Ginesio (Mc) 

legalmente rappresentata dal Sig. Giuseppe Fabbroni, in qualità di Dirigente C.F. 

83012360430  di seguito denominato "locatore", giusta Determinazione Dirigenziale  

n.32 del 5.3.2013----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCEDE IN LOCAZIONE 

alla Cooperativa Sociale Polis con sede a Perugia (PG) in Via G.B. Pontani n. 47, Partita 

IVA n. 01409740543, legalmente rappresentata dal sig. Piombaroli Gianfranco , nato a 

Panicale (PG) il 16/05/1960, residente a Panicale (PG) in via A. Di Giacomo n. 11, 

C.F. PMB GFR 60E16 G308T, denominato "conduttore , che accetta l'unità 

immobiliare sita in San Ginesio (MC) fg.43 part.161 sub 16, Via Piave n.8 piano 

primo composto di 3 vani ed 1 accessorio------------------------------------------------- 

L'immobile è concesso in locazione, ai seguenti patti e condizioni:------------------------------ 

1) Per la stipula del presente contratto,  le parti di comune accordo rinunciano ad 

avvalersi dell'assistenza delle associazioni di categoria, dichiarando che i patti di cui 

ai successivi articoli rispondono pienamente allo spirito della L. 392/78. Il conduttore 

prende atto della documentazione di agibilità dell’immobile prodotta dal locatore   ---- 

2) La durata della locazione è pattuita in anni 6 (sei) a partire dal 15 marzo 2013 salvo il 

recesso anticipato di cui al punto 3). E’ fatto espresso divieto di sublocazione da parte 

del conduttore. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Il contratto si rinnova tacitamente, secondo quanto previsto dalla Legge 

392/1978. E' concessa espressamente al conduttore la facoltà di recedere in qualsiasi 

momento del contratto, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi da comunicarsi con 

lettera raccomandata A/R o P.E.C. al domicilio del locatore-----.   



4) Il canone viene pattuito in Euro 200,00 (Duecento/00) mensili, da corrispondersi al 

locatore  entro il giorno 30 del mese di riferimento presso il Tesoriere dell’Ente 

BANCA POPOLARE DI ANCONA Fil. di San Ginesio ccb IBAN 

IT72W0530869140000000000269, salve successive comunicazioni Il pagamento del 

canone o di quanto altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere 

sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dal conduttore.-------------------------------- 

5) Ai sensi dell'Art . 32 della Legge 392/1978, le parti convengono che il canone di 

locazione sarà aggiornato annualmente, dopo il primo anno di locazione, in misura 

pari al 75%, in base agli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed 

impiegati.--------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Il conduttore dichiara di aver esaminato e visionato i locali oggetto della 

locazione e di averli trovati adatti all'uso pattuito ed esenti da difetti che possano 

influire sulla salute di chi vi lavora e si obbliga a riconsegnarli nello stesso stato alla 

scadenza del contratto. Restano a carico del conduttore le riparazioni ordinarie e 

la manutenzione ordinaria dell'immobile, cioè quelle relative ad impianti 

dell'acqua, gas, luce e sanitari, a serrature e chiavi, agli infissi, al rivestimento dei 

muri e dei soffitti ed alla pavimentazione. Il costo della luce, del gas, dell'acqua, 

della spazzatura sono a carico del conduttore, secondo le tariffe in vigore, e lo 

stesso  provvederà alla voltura delle forniture in corso a suo nome.-------------------- 

7) Il conduttore si impegna a consentire al locatore o suoi incaricati, l'accesso 

nell'immobile oggetto del presente contratto per controllare lo stato manutentivo, 

previa comunicazione con almeno due giorni di anticipo.-'inadempienza da parte del 

conduttore di qualunque dei patti contenuti in questo contratto produrrà, ipso jure, la 

risoluzione immediata dello stesso.------------------------------------------------------- 

8) La registrazione del presente contratto sarà effettuato a cura del locatore, dandone 

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

tutte le spese sostenute.------------------------------------------------------------------------ 

9) Il Conduttore si impegna a liberare in modo tempestivo l’immobile, qualora il 

Locatore riceverà una formale, concreta proposta di acquisto dell’immobile stesso.-- 

10) A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e 



ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali ad 

esso locati e, ove esso più non li occupi o comunque detenga, presso la propria 

sede legale ------------------------------------------------------------------------------------- 

11) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere 

provata, se non mediante atto scritto.-------------------------------------------------------------- 

 Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri 

dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ai 

sensi della legge n. 196  del 30.6.2003 e s.m.i.---------------------------------------------- 

San Ginesio lì, 2.4.2013 

Il Locatore Il Conduttore 

 

F.to Giuseppe Fabbroni                                                F.to Piombaroli Gianfranco  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 C.C. le parti dichiarano di aver letto ed 
espressamente accettano i patti e le condizioni contenute nei punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 . 

Il Locatore Il Conduttore 

F.to Giuseppe Fabbroni                                       F.to Piombaroli Gianfranco 

 



RESTITUIRE DUE COPIE SOTTOSCRITTE SU OGNI FOGLIO 


