
 

 
BOZZA PRELIMINARE DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO COMMERCIALE CON PATTI IN DEROGA 

 

 
 
L’anno duemila______, il giorno ___________ del mese ___________ 
 
In Sant’Agnello , nella Casa comunale, sono presenti 
 
Da una parte 
Il dott. Gargiulo Aniello, nato a Samt’Agnello il 10/01/1955, nella qualità di Funzionario Direttivo della T.U.O.C. , giusto 
decreto sindacale prot. n. 9395 del 17/05/201 ed in attuazione dell’art. 24 comma 2 del vigente regolamento degli 
uffici e dei servizi, della delibera di G.C. n. 87 del 29/0/2017 e della determina n. _______ del ______ il quale 
interviene per conto e nell’interesse del Comune di Sant’Agnello, domiciliato per la carica presso il Comune di 
Sant’Agnello, ubicato alla Piazza Matteotti n. 24, di seguito denominato Locatore 
 
e dall’altra 
L’Istituto bancario …………………………………..……..con sede in ………:..………          alla 
via:…….………………………………………………………..n. ……… civico, C.F……………………..P.IVA…………………………….., nella persona 
del legale rappresentante Sig………………………………………………………, nato a…………………………………………………il…………………. 
e domiciliato presso la sede legale dell’Istituto, di seguito denominato Conduttore. 
 

PREMESSO 
- CHE  con atto di G.C. n. 87 del 29/06/2017  si deliberava di adottare i provvedimenti relativi e consequenziali 

all’espletamento di procedura ad evidenza pubblica destinando l’utilizzo dei locali di proprietà comunale siti in 
Piazza Matteotti n. 12 unicamente alle Società interessate all’apertura di uno sportello bancario demandando al 
Funzionario della T.U.O.C. la determinazione del canone di locazione da porre a base d’asta mediante utilizzo dei 
parametri per locazione dell’Agenzia delle Entrate per l’area di interesse; 

- CHE con determina n. 516 del 29/12/2017  si procedeva, in attuazione di quanto disposto con atto di G.C. n. 87 
del 29/06/2017, alla locazione dell’immobile in parola, a mezzo espletamento di procedura aperta, con 
aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, in aumento sul prezzo 
mensile  a base d’asta determinato, in ragione dei dati delle quotazioni immobiliari riferite al territorio di 
ubicazione dell’immobile in parola, in €   900/mese, approvando, nel contempo,   il bando di gara e la bozza del 
preliminare di locazione; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
ARTICOLO 1) - L’Ente COMUNE DI SANT’AGNELLO dà e concede in locazione all’Istituto 
bancario……………………………………………………….._che accetta e riceve, il locale di proprietà comunale sito alla Piazza 
Matteotti n. 12, catastalmente così censito:  Foglio 3 – Particella 366 – Sub 3 – Categoria C/1 - R.C. €. 867,65 
ARTICOLO 2) - La locazione viene stabilita per la durata di anni 6 (sei) con inizio dal ____________e termine al                    
e si intenderà alla scadenza tacitamente rinnovata, ai sensi dell’art. 28 della L. 392/78 di ulteriori anni 6 (sei), sicché 
essa andrà definitivamente a scadere il __________. IL Conduttore da atto che la sottoscrizione del presente contratto 
costituisce contestuale richiesta di rilascio dell’immobile alla sua scadenza come innanzi riportata, senza ulteriori 
obblighi di comunicazione da parte del locatore, impegnandosi sin d’ora al rilascio dell’immobile libero da persone e 
cose alla suindicata scadenza.  
E’ fatta salva la facoltà del conduttore di recedere anticipatamente dal contratto previo avviso da inviarsi al mezzo 
lettera raccomandata AR o pec almeno sei mesi prima. Lo stesso potrà recedere dal contratto nel caso in cui vengono 
meno le autorizzazioni amministrative, ma nulla potrà richiedere al locatore, manlevando lo stesso da ogni richiesta 
e/o pretesa ed impegnandosi a risarcire eventuali danni per le modifiche effettuate al locale.-  
 
ARTICOLO 3) - Il canone mensile di locazione viene stabilito in €. …………………                          (euro 
…………………………………….) che il conduttore si obbliga a corrispondere in rate mensili anticipate a partire dalla data di 
stipula del contratto.  
Il Conduttore si obbliga a versare detti canoni a mezzo bonifico bancario da eseguirsi su c/c bancario intestato al 
locatore con coordinate IBAN…………………………………………… 
Banca CARIPARMA – Filiale di Piano di Sorrento - entro e non oltre i primi 10 giorni di ogni mese. 



Precisano le parti che tale canone è stato determinato anche in relazione allo stato dell’immobile che, seppure in 
ottime condizioni, viene consegnato ed accettato al conduttore nello stato di fatto  e giuridico cosi come è al 
__________. - 
 
ARTICOLO 4) - Le parti convengono che il canone come sopra determinato verrà aggiornato annualmente nella misura 
del 100% della variazione dell’indice al consumo accertante dall’ISTAT prendendo come indice di riferimento quello 
relativo al mese  di scadenza  annuale  del contratto. 
 
ARTICOLO 5) – Il conduttore, a mezzo del costituito legale rappresentante, dichiara di aver trovato i locali pienamente 
rispondenti all’uso cui intende adibirli (sportello bancario) senza muovere eccezione alcuna. Il conduttore non potrà 
apportare miglioramenti o addizioni al locale ad agli impianti senza il consenso scritto del locatore e non avrà diritto 
comunque ad indennità alcuna. Il locatore avrà diritto a ritenerli gratuitamente al temine del contratto qualora non 
preferisca la restituzione in ripristino a spese del conduttore. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà 
mai compensare i deterioramenti, ancorché verificatisi senza colpa del conduttore. 
Sono altresì a carico del conduttore le spese relative alle pulizie ordinarie e straordinarie, alla fornitura dell’energia 
elettrica e dell’acqua, le spese di riscaldamento, la tassa per la rimozione dei rifiuti e comunque gli oneri relativi a tutti 
i servizi, utenze ed altri attivati e goduti dal locatore. 
 
ARTICOLO 6) – A norma degli artt. 1576 e 1609 del Codice Civile sono a carico del conduttore tutti gli interventi di 
manutenzione ordinaria e tutte le riparazioni di piccola manutenzione. Trascurandosi dal conduttore di provvedere a 
sua cura e spese alle opere di cui sopra, il locatore vi provvederà direttamente addebitandogli le relative spese, 
nonché quelle relative alla riparazione di eventuali danni derivati a terzi. 
 
ARTICOLO 7) - Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per atti o fatti che dovessero 
verificarsi nell’attuazione delle opere, nello svolgimento dell’attività societaria, manlevandola espressamente da 
qualsiasi responsabilità derivanti da richieste di terzi, dalla mancata erogazione di servizi, o dal ricorso dei vicini. 
 
ARTCOLO 8) – Il presente contratto è stipulato con il patto di risoluzione espressa “ipso jure et ipso facto!” quando il 
conduttore: 

- non occupi i locali e/o non li destini all’uso pattuito entro 30 gg. dall’inizio del rapporto, senza validi motivi; 
- sia debitore moroso nei confronti del locatore per canoni maturati o per qualunque altra causa; 
- non si serva dei locali con la diligenza del buon padre di famiglia; 
- subaffitti in tutto o in parte i locali o comunque li ceda al altri anche gratuitamente e anche per periodi 

transitori; 
- adibisca i locali ad uso diverso da quella convenuto ed in particolare li utilizza per attività illecite accertate 

dalla magistratura o dalle competenti attività di P.S. 
 

 
ARTICOLO 9) - Il conduttore dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al 
momento della sottoscrizione del presente contratto. Sottoscrivendo il presente il conduttore esonera il locatore da 
qualsiasi responsabilità in merito. Il conduttore è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode della casa locata a far 
data dal________________. 
 
 
ARTICOLO 10) – Tutte le clausole hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto. Pertanto, 
per patto espresso, la violazione di una soltanto di esse, darà diritto al locatore di chiedere l’immediata risoluzione del 
contratto con conseguente sfratto o pagamento oltre che dei canoni e quote aggiunte, eventualmente scaduti e non 
pagati, anche di quelli dovuti fino all’effettiva riconsegna  dei locali,  salva la rivalsa dei danni ed il rimborso di ogn i 
genere. 
 
ARTICOLO 11) -  Le parti si danno reciproca autorizzazione a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli 
adempimenti connessi con il rapporto di locazione in riferimento alla legge 675/96 ed agli obblighi di trasparenza in 
capo al locatore determinati e consequenziali alla sua natura giuridica. 
 
ARTICOLO 12) -  Il conduttore assume l’onere della registrazione del presente contratto, anche per il periodo di rinovo 
come sopra determinato, dandone comunicazione al locatore. 
 
ARTICOLO 13) -  Le parti convergono che gli oneri di registrazione, bolli e le altre imposte connesse sono a carico del 
conduttore nonché le spese relative all’eventuale risoluzione anticipata del presente contratto. 
 
ARTICOLO 14) -  Le parti espressamente convengono che in deroga alla legge 392/1978, non si applicano al presente 
contratto le disposizioni di cui all’art. 34 (Diritto all’Indennità di Avviamento Commerciale), della stessa legge 
392/1978 stabiliti. 



 
Le parti stabiliscono che tale è condicio sine qua non e senza accettazione esplicita di tale clausola l’intero contratto 
non sarebbe concluso. 
 
ARTICOLO 15) -  Le clausole di cui al presente contratto sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate 
dalle leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili. 
 
ARTICOLO 16) -  Per eventuale controversia sarà esperito tentativo di conciliazione come per legge presso un 
organismo autorizzato, in subordine si aderirà all’autorità giudiziaria competente per territorio. 
          
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Sant’Agnello, ___________________ 
 
Il Locatore                                                                                           Il Conduttore 

 

 


