
 

 

 

IPAB EMMA E DECIO RIPANDELLI 

Candela (FG) 

SCRITTURA PRIVATA DI LOCAZIONE PER L’IMMOBILE SITO IN 

CANDELA IN VIA NICOLA PADULA N. 21. AD USO DEPOSITO 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni ef-

fetto e conseguenza di legge, 

TRA 

L’IPAB “Emma e Decio Ripandelli” (d’ora in avanti Ente), 

rappresentato dal Sig. Gatta Nicola, CF………..,nato a …… 

il ….. , nella sua qualità di Presidente dell’Ente 

E 

Il Sig. ________________CF ________________________, na-

to a ____________________ il_______________ e domicilia-

to in ___________ alla via ____________________ 

Si conviene e si stipula contratto di locazione per 

l’immobile di proprietà dell’Ente, sito in via Nicola 

Padula n. 21, ad uso deposito. 

ARTICOLO 1 

La narrativa che precede forma parte integrante e so-

stanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 

L’Ente proprietario cede in locazione al Sig. 

___________, che accetta, l’immobile sito in Candela al-

la via Nicola Padula n. 21, ad uso deposito. 

ARTICOLO 3 



 

 

 

La durata della locazione è stabilita in anni quattro, 

con decorrenza_____ fino al _________, ai sensi degli 

artt. 42 e 27 della legge 392/1978 e potrà essere reces-

so in qualsiasi momento da parte del conduttore. 

ARTICOLO 4 

Il canone di locazione determinato è stabilito in € 

_________________ (€________________) annue, pari ad € 

___________ mensili, da pagarsi in quattro rate trime-

strali da € ____________ ciascuna. 

ARTICOLO 5 

Il canone di locazione verrà aggiornato annualmente nel-

la misura del 75% dell’indice ISTAT, a partire dal se-

condo anno di locazione, e previa richiesta scritta del 

locatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della 

legge n. 392 del 27/07/1978 e ss.mm.e.ii. 

ARTICOLO 6 

Sono a carico del conduttore gli oneri accessori di cui 

all’art. 9 della L. n. 392 del 27/07/1978 e precisamente 

le spese relative al servizio di pulizia, alla fornitura 

di energia elettrica, nonché alla fornitura di altri 

servizi. 

ARTICOLO 7 

Il pagamento di fitti e di accessori non potrà essere 

sospeso o ritardato da eccezioni o pretese del condutto-

re anche in caso di giudizio pendente. 



 

 

 

ARTICOLO 8 

Il conduttore dichiara di prendere in consegna, con ri-

tiro delle chiavi, i locali affidati in normale stato 

locativo e adatti all’uso convenuto e si obbliga a re-

stituirli nello stato in cui sono stati consegnati. 

ARTICOLO 9 

Tutte le spese contrattuali e di registro cadono in par-

ti uguali a carico del proprietario e del conduttore. 

L’imposta annuale di registro sarà trattenuta sul primo 

canone locativo e così successivamente anno per anno. 

Per quanto contemplato e previsto nel presente contrat-

to, le parti si rimettono alle disposizioni di legge vi-

genti. 

ARTICOLO 10 

Il conduttore non potrà eseguire addizionali innovazio-

ni, anche migliorative, né eseguire lavori di sorta, 

senza previo consenso scritto del Presidente. 

ARTICOLO 11 

Per qualunque motivo inerente alla conservazione ed 

all’uso dell’immobile il locatore ha diritto di far vi-

sitare i locali e di farvi direttamente eseguire, a spe-

se dell’inquilino, quelle opere che pur essendo a carico 

di questo sono state eseguite. 

ARTICOLO 12 



 

 

 

È stato fatto espresso divieto al conduttore di subloca-

re in tutto o in parte o concedere in via gratuita la 

cosa locata, o di cedere ad altri il contratto senza 

l’assenso scritto del locatore, sempre revocabile in ca-

so di inconvenienti od abusi che possono comunque consi-

derarsi come violazione di contratto di regolamenti. 

ARTICOLO 13 

Le parti potranno disdettare il contratto per mezzo di 

lettera R.R. almeno sei mesi prima della scadenza con-

trattuale. Alla data della cessazione del contratto, il 

conduttore riconsegnerà al locatore o a persona da lui 

designata i locali in buono stato abitativo. 

ARTICOLO 14 

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni 

responsabilità per danni diretti e indiretti che potes-

sero derivargli da fatto doloso o colposo. 

ARTICOLO 15 

Qualunque modifica al presente contratto deve risultare 

da atto scritto. 

ARTICOLO 16 

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti 

fanno espresso riferimento alle leggi vigenti. 

ARTICOLO 17 

Tutte le obbligazioni di cui agli articoli precedenti 

hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, 



 

 

 

la violazione anche di uno soltanto, dà diritto al loca-

tore – nei limiti previsti dalla Legge – di chiedere la 

risoluzione del contratto per colpa del conduttore, a 

danno e spese di lui, senza bisogno di diffida o di spe-

ciale costituzione in mora. 

ARTICOLO 18 

Le spese di registrazione della presente scrittura, ade-

guamenti, aggiornamenti e rinnovazioni cadono in parti 

uguali a carico del proprietario e del conduttore, non-

ché le spese di bollo e di quietanza. 

Candela, lì _______________ 

IL LOCATORE           IL CONDUTTORE  

 


