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ALLEGATO - 1 

 
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO 

Art. 42 L. n. 392/1978 
 

 

Prot. n.                         del         

Tra 

Il Sig./Sig.ra _____________  nato/a a ______________ (___)  il _________________ 

residente a ________________ (___) Via _______________ n° _, Codice Fiscale : 

_______________ ; di seguito anche solo parte locatrice 

e 

A.S.P. Città di Bologna, con sede legale in Bologna, Via Marsala, 7, sede amministrativa in 

Bologna, Viale Roma 21, C.F. 03337111201 rappresentata dal Direttore Amministrativo, Dott. 

Augusto De Luca, con domicilio di carica presso la sede dell’ente, di seguito anche solo parte 

conduttrice 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

1) DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE - La parte locatrice concede in locazione alla parte 

conduttrice, che accetta, la seguente unità immobiliare: locale ad uso commerciale (ufficio) 

composto da _____________________________________________, sito in 

________________ Via _______________ n° ____ , piano ________ Immobile  

____________. Dati catastali : Catasto fabbricati comune di Bologna; Foglio _______, particella 

_________, sub _____, ZC ____, cat. _____, cl. ___, sup. cat. ____ vani, Rendita Catastale  € 

____________, superficie commerciale complessiva mq. _______. 

2)  CONDIZIONE DELL' IMMOBILE E DIVIETO DI MODIFICHE – La parte conduttrice dichiara 

di aver esaminato i locali ed i mobili oggetto del presente contratto e di averli trovati adatti al 

proprio uso ed in buono stato di manutenzione, riconoscendo che sono esenti da difetti che 

possono influire sulla salute di chi vi abita.  

La parte conduttrice riconsegnerà l’immobile nello stesso stato in cui lo ha ricevuto. 

Ogni innovazione, modifica, addizione o miglioria non potrà essere effettuata dalla parte 

conduttrice senza la preventiva autorizzazione scritta da parte locatrice; se realizzata in 

mancanza di tale autorizzazione, ne resterà a beneficio dell’immobile , rinunciando sin da ora la 

parte conduttrice a qualsiasi richiesta, a qualunque titolo formulata. 

3) DESTINAZIONE DELL 'IMMOBILE – La parte conduttrice dichiara che l'unità immobiliare 

oggetto della locazione sarà adibita esclusivamente ad uso di ufficio della parte conduttrice 

stessa, con possibilità di ricevimento del pubblico e con assoluto divieto di qualsiasi diversa 

destinazione. 
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Le parti danno atto del fatto che la parte conduttrice ha provveduto direttamente a verificare 

presso i competenti Uffici comunali la destinabilità dei locali oggetto del presente contratto 

all’uso contrattualmente stabilito. 

4) DURATA DELLA LOCAZIONE –  La locazione ha la durata di anni sei (6) con decorrenza 

dal    e termine al   , salvo rinnovo di sei anni in sei anni finché da una delle 

parti non venga data disdetta giudiziale o con raccomandata o PEC da comunicarsi con un 

preavviso di almeno dodici mesi prima della scadenza. Il conduttore potrà recedere in qualsiasi 

momento dal presente contratto dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata o 

PEC, almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

5) CANONE DI LOCAZIONE ED AGGIORNAMENTO ISTAT - Il canone di locazione è 

convenuto in €   , annui, che il conduttore si obbliga a corrispondere in n. 12 

rate di pari importo anticipate mensili, pari ad €    , il primo giorno di ciascun 

mese. 

Le parti convengono che dall’inizio del secondo anno di locazione e così per ogni anno 

successivo, il canone pattuito sia aggiornato ogni anno – automaticamente e senza onere di 

preventiva richiesta scritta da parte del locatore – sulla base delle variazioni aggiornate 

dall’ISTAT nella misura massima di legge, attualmente in ragione del 75% di tali variazioni ex 

art. 32 L. n. 392/1978, utilizzando l’indice mensile al mese di decorrenza del presente contratto. 

6) ONERI ACCESSORI  - Sono interamente a carico del conduttore gli oneri accessori di cui 

all’art. 9 della L. 392/1978, nella misura risultante dal preventivo (salvo conguaglio in sede di 

riparto definitivo) e dal consuntivo dell’amministrazione del condominio o del proprietario unico 

dell’edificio e secondo le relative tabelle millesimali. Tali spese saranno pagate dal conduttore 

direttamente all’amministrazione del condominio, o al proprietario unico dell’edificio, con gli 

importi e alle scadenze dallo stesso previste e comunicate. 

Il conduttore provvederà inoltre a pagare direttamente agli enti fornitori le spese per i consumi 

relativi alle utenze dell’immobile locato (luce, gas, acqua) che provvederà ad intestarsi entro 45 

giorni dalla sottoscrizione del presente contratto. Anche la tassa per i rifiuti solidi urbani è a 

totale carico del conduttore. 

Il conduttore provvederà, inoltre, ad effettuare la manutenzione agli impianti esistenti da parte di 

ditte specializzate, impegnandosi a mantenerli in efficiente funzionamento. 

7) MOROSITA' – Il pagamento del canone e di quant’altro dovuto, anche per oneri accessori, 

non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della parte conduttrice, qualunque 

ne sia il titolo. 

Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone o 

degli oneri accessori per un importo pari a due mensilità del canone, trascorsi venti giorni dalla 

scadenza costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto.  
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8) DEPOSITO CAUZIONALE - A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, 

la parte conduttrice versa alla parte locatrice la somma di € _________  (Euro 

_____________/____ ), pari a n° 3 (tre) mensilità non imputabile in conto canoni, che verrà 

restituita al termine della locazione previa verifica delle condizioni dell'immobile e sempre che la 

parte conduttrice abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e delle vigenti leggi 

(compresi i pagamenti relativi alla fornitura di tutte le utenze interne all’immobile e delle spese 

condominiali). 

9) MANUTENZIONE E RIPARAZIONI ORDINARIE DELLA COSA LOCATA - La parte 

conduttrice è costituita custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon 

padre di famiglia. Essa è tenuta ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati 

dalla sua negligenza nell’uso della cosa locata e delle apparecchiature ivi esistenti, nonché le 

piccole riparazioni di cui all’art. 1609 c.c. La parte conduttrice e’ tenuta ad eseguire a totale 

proprio carico e spese tutte le riparazioni ordinarie che dovessero rendersi necessarie all’interno 

dell’immobile senza alcuna rivalsa o richiesta di rimborsi alla parte locatrice.  

Quando la cosa locata ha bisogno di riparazioni che non siano a carico della parte conduttrice, 

quest'ultima è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta alla parte locatrice medesima. 

La parte conduttrice dovrà consentire, previo avviso, l’accesso alla unità immobiliare locata alla 

parte locatrice, all’amministrazione o a loro incaricati. 

La parte conduttrice è obbligata ad effettuare tutte le manutenzioni e pulizie annuali riguardanti 

la caldaia a gas . 

10) OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Tutte le spese di straordinaria 

manutenzione relative all’immobile in oggetto ed al condominio sono a totale carico della parte 

locatrice, che dovrà garantire, per tutta la durata della locazione, l’idoneità dell’immobile locato 

all’uso convenuto di cui al precedente art. 3. 

11) DIVIETO DI SUBLOCAZIONE O CAMBIO D'USO - E' fatto espresso divieto di 

sublocazione totale o parziale, di modificare l’uso convenuto o cedere il contratto in tutto o in 

parte, anche a titolo gratuito, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. 

12) REGOLAMENTO CONDOMINIALE - La parte conduttrice è obbligata a rispettare e a far 

rispettare ai propri dipendenti e/o collaboratori, le norme del regolamento condominiale e quelle 

che venissero deliberate dall’assemblea del condominio. La parte conduttrice e’ assolutamente 

obbligata a non provocare rumori, non disturbare la quiete ed il decoro condominiale pena la 

risoluzione di diritto del contratto oltre al risarcimento danni.  

E’ in ogni caso vietato alla conduttrice di compiere atti e tenere comportamenti che possano 

recare molestia agli altri abitanti dello stabile.  

13) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO –Tale onere, cui provvederà parte locatrice, sarà 

ripartito tra le parti contraenti nella misura del 50% parte conduttrice e 50% parte locatrice, 

anche per le future annualità; bolli a carico della parte conduttrice. 



4 
 

14) VISITA DELL'IMMOBILE - La parte locatrice potrà, anche a mezzo di persone delegate, 

visionare l'immobile almeno due volte l’anno, concordando l'accesso con la parte conduttrice. 

La parte conduttrice si impegna inoltre, in caso di vendita dell'immobile o di fine locazione, a 

consentire la visita dell'unità immobiliare, due giorni non festivi alla settimana per due ore 

pomeridiane consecutive (da concordare tra le parti), pena la risoluzione di diritto del contratto e 

risarcimento danni . 

15) ESONERO DA RESPONSABILITA’ – La parte conduttrice esonera espressamente la parte 

locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto 

doloso o colposo od omissione di terzi. 

La parte conduttrice è direttamente responsabile verso il locatore e verso i terzi dei danni 

causati per sua colpa da spargimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o 

trascuratezza nell’uso della cosa locata. 

16) BENI MOBILI RELITTI DALLA PARTE CONDUTTRICE – La parte conduttrice dichiara sin 

d’ora che eventuali beni mobili che venissero rinvenuti dal locatore all’interno della cosa locata 

all’atto della restituzione, anche a seguito di esecuzione coatta di provvedimenti giudiziali, 

devono intendersi relitti dalla conduttrice, con espressa autorizzazione conferita al locatore a 

disfarsi degli stessi con le modalità che riterrà più opportune ed a spese della parte conduttrice. 

17) RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONI – Per l’uso pattuito la parte conduttrice si obbliga, a 

propria cura e spese, a richiedere ed ottenere, se necessario, tutte le autorizzazioni, licenze, 

concessioni e quant’altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 

18) ELEZIONE DI DOMICILIO - A tutti gli effetti del presente contratto ed anche per la notifica 

di eventuali atti giudiziari, la parte conduttrice elegge domicilio nell'immobile locato. 

19) ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA - L’immobile in oggetto è provvisto di 

regolare certificazione energetica n. ……….. rilasciata il ………………… di cui è consegnata 

copia a parte conduttrice. L’immobile è altresì dotato delle dichiarazioni di conformità 

dell’impianto elettrico, di cui è consegnata copia a parte conduttrice. 

20) AUTORIZZAZIONE COMUNICAZIONE DATI - Le parti si rilasciano espressamente 

reciproca autorizzazione a fornire i propri dati personali all' amministratore dello stabile o a terzi 

per adempimenti riguardanti il rapporto locativo o comunque ad esso collegati. Il conduttore 

inoltre si impegna a comunicare al locatore ed all’amministratore ogni variazione dei dati forniti 

(soggetti occupanti l’immobile, indirizzi e recapiti telefonici). 

21) RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE - Per quanto non espressamente previsto nella 

presente scrittura le parti richiamano espressamente le norme del codice civile e quelle delle 

altre leggi vigenti in materia. 

22) RISOLUZIONE - In caso di inadempienza anche ad una sola delle clausole sopra riportate 

e di mancato rispetto delle norme di legge, il presente contratto si risolverà "ipso jure" con diritto 

della parte adempiente al risarcimento del danno.  
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23) FORO COMPETENTE – Per qualsiasi controversia relativa al seguente contratto sarà 

competente il Foro di Bologna. 

Allegati: 

1) Planimetria immobile locato. 

Bologna, ……………………………………… 

PARTE LOCATRICE ………………………………. 

PARTE CONDUTTRICE ………………………………. 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di aver letto 

ed approvato pienamente i seguenti articoli del presente contratto : 2) condizioni dell’immobile e 

divieto di modifiche, 3) destinazione dell’immobile, 4) durata della locazione, 5) canone di 

locazione ed aggiornamento istat, 7) morosità, 9) manutenzione e riparazioni ordinarie della 

cosa locata, 10) opere di manutenzione straordinaria, 11) divieto di sublocazione o cambio 

d'uso, 14) visita dell'immobile, 15) esonero da responsabilità, 16) beni mobili relitti dalla parte 

conduttrice, 17) richieste di autorizzazioni, 18) elezione di domicilio, 20) autorizzazione 

comunicazione dati, 22) risoluzione, 23) Foro competente. Le clausole sono state rilette 

integralmente. 

PARTE LOCATRICE ………………………………. 

PARTE CONDUTTRICE ………………………………. 
 

 


