
COMUNE DI PASTENA

Provincia di Frosinone

REP. N. DEL

OGGETTO: LOCAZIONE DI IMMOBILE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila….., il giorno …………. del mese di ………………… in

Pastena, nella sede comunale, avanti a me Dott.ssa Valentina Lepore,

Segretario comunale, autorizzato a rogare nella forma pubblica

amministrativa gli atti nei quali l’Amministrazione Comunale è parte,  si sono

costituiti i Signori:

- Rag. Riccardo Mastrmattei, nato a ………….il …………, nella sua

qualità di Rappresentante Legale del Comune di Pastena (FR) avente sede in

Via Porta Napoli, C.F……….., il quale interviene nel presente atto

nell’esclusivo interesse del Comune di Pastena, che nel contesto del presente

atto potrà essere chiamato, per brevità, anche “Comune”;

- , nato a il e residente in ) Via   n. (Cod.Fisc.    ) il

quale dichiara di essere ………

e che interviene al presente atto in  qualità  di locatario dell'unità immobi-

liare sita a Roma in Via …………… n. …., distinta al Catasto del  Comune di

Roma al foglio di mappa con la particella subalterno

e con la particella sub .

I predetti comparenti, della cui identità personale, io Segretario comunale, so-

no personalmente certo, senza l’assistenza dei testimoni cui le parti, con il

mio consenso, hanno concordemente ed espressamente rinunciato, mi chiedo-



no di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quan-

to segue:

PREMESSO

a) che a seguito di asta pubblica è stato aggiudicato l’immobile sito nel ter-

ritorio del Comune di Roma in Via ………., identificato agli atti della

suddetta asta con la lettera “…”;

b) che detto immobile è distinto al Catasto Urbano del Comune di Roma al

foglio di mappa n…. con la particella n....;

c) che   l’immobile   medesimo   ha   la   attuale   destinazione urbanistica

…………., come acclarata dal Responsabile dell’UTC con atto prot.

n°…… del ………….., che si allega al presente atto sotto la lettera (A)

per formarne parte integrante e sostanziale;

d) che la proprietà di detto immobile è del Comune di Pastena;

i) che con Determinazione del Responsabile del Servizio Patrimonio n. ….

del …………, esecutiva ai sensi di legge, è stato definitivamente aggiudicato

al….. sopra indcat…. …………. la locazione dell’immobile de- scritto nei

punti precedenti;

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante del presente atto, tra le parti,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Il   Comune   di Pastena,   come    sopra   rappresentato,   loca   al Sig.

……………………, come sopra generalizzato, che accetta, l’immobile indi-

viduato nel Catasto del Comune di Roma al Foglio … Particella …… sub

….,   Cat.   ……..   Cl.   …..   Cons.   vani   ……….   ubicato   in Via

……………….….   .L’immobile   medesimo   ha   destinazione urbanistica

……………. La  proprietà di detto immobile è del Comune di Pastena.



ARTICOLO 2

L’immobile viene destinato all’uso esclusivo di

………………………………………  . La locazione avrà la durata di anni

……. a partire dal …………. con scadenza in data ………….. . L’eventuale

recesso anticipato dovrà essere comunicato entro il tempo di mesi sei antece-

denti la data del recesso stesso.

ARTICOLO 3

Il canone mensile del presente atto è stato determinato a seguito di asta pub-

blica, come specificato nelle premesse, nella somma di Euro ………………..

Detta somma dovrà essere versata entro il giorno ……… di ogni mese dal

Sig. …………………… presso la Tesoreria Comunale, al netto di tutte le

imposte e tasse stabilite, a carico del conduttore, solo ed esclusivamente tra-

mite RID.

ARTICOLO 4

È vietata la sublocazione o la cessione e/o l’uso ad altri, anche parziale e/o

gratuita. È vietata la cessione ad altri del presente contratto sotto qualsiasi

forma.

ARTICOLO 5

L’inosservanza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti nel presente

contratto produrrà, ipso jure, la sua risoluzione.

In particolare per le seguenti motivazioni: omesso pagamento del canone per

tre mensilità; esecuzione di lavori con modifica degli impianti e degli am-

bienti dei locali senza autorizzazione del locatore; esercizio di attività e/o uso

dei locali senza le autorizzazioni e/o gli adempimenti prescritti dalle vigenti



norme; per qualsivoglia inadempimento od osservanza legislativa in materia

tributaria; per sopraggiunta mancanza dei requisiti previsti nel bando di gara

per l’ottenimento della locazione.

ARTICOLO 6

A titolo di deposito cauzionale, a garanzia dell’esatto adempimento delle

clausole contenute nel presente contratto, il locatario deposita polizza fideius-

soria per l’importo pari a € ……………, pari a tre mensilità.

Le spese derivanti dal presente contratto sono a totale carico del locatario.

ARTICOLO 7

Per la risoluzione di ogni controversia, inerente e conseguente alla presente

locazione, viene individuato il Foro di Cassino.

ARTICOLO 8

Io sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle Parti qui convenute e co

stituite, ho ricevuto il presente atto, che ad alta ed intelligibile voce ho poi

letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per

forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami se-

condo la legge. Lo confermano pertanto in ogni parte, sottoscrivendolo in-

sieme a me Segretario in calce alla presente pagina e firmando inoltre il mar-

gine esterno delle altre. Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia

fiducia e si compone di nove pagine, incluse le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il  Comune di Pastena

……………………………………………………..

Il locatario

………………………..

Il Segretario Comunale
……………………………………………..


