
 

 
 

REP. N. 

COMUNITÁ COLLINARE DEL FRIULI 

**** 

CONTRATTO DI LOCAZIONE COMMERCIALE PER LO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITÁ DI _______ C/O IL COMPLESSO SOCIO-ASSISTENZIALE DI VIA DEI 

COLLI N. 66 – 33034 FAGAGNA (FOGLIO 17 MAPPALE 324 SUB. 1) 

**** 

SOGGETTI DEL CONTRATTO: 

Locatore: COMUNITÁ COLLINARE DEL FRIULI con sede in Piazza Castello n. 7 – 

33010 Colloredo di M.A. 

Conduttore: Dott. /Dott.ssa ______________. 

**** 

L’anno ________, il giorno __ (______) del mese di _______, nella sede consortile 

della Comunità Collinare del Friuli, tra i Signori: 

- _________,  che interviene in questo atto nella sua qualità di _______ del Consor-

zio in nome e per conto della “Comunità Collinare del Friuli”, di seguito denominato 

locatore, con sede in Colloredo di Monte Albano (UD), Piazza Castello n. 7, codice 

fiscale 80010250308, partita iva 00582990305; (estremi di nomina: ________); 

- Il dott. /la dott.ssa _______ nato a _______  il ________ e domiciliato ai fini del 

presente contratto a ________ - Via/Piazza _______, C.F. ___________ e N. iscri-

zione albo _____ / CRM ______, di seguito denominato conduttore, che accetta per 

sé, eredi e aventi causa parte dell’unità operativa identificata al foglio 17 mappale 

324 sub 1 di mq. _____sita in Comune di Fagagna, Via dei Colli n. 66; 

I soggetti del presente contratto stipulano quanto segue: 

Art. 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE 



 

 
 

La Comunità Collinare del Friuli (locatore), concede in locazione al dott. /alla 

dott.ssa _______ (conduttore), che in tale qualità accetta, l’unità immobiliare sita in 

Comune di Fagagna, Via dei Colli n. 66, riportata nel catasto urbano di Fagagna con 

la categoria B/1, contraddistinta in planimetria dal sub. 1, costituita da edificio a uso 

ambulatorio ________della superficie interna di mq. ________, oltre che dagli spazi 

comuni di mq. 30. 

Art. 2 – DURATA DELLA LOCAZIONE 

La locazione avrà durata di sei anni consecutivi ai sensi dell’art. 27 delle legge 27 

luglio 1978, n. 392, a partire dal ________ e con scadenza al _________. Il contrat-

to s’intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di anni 6, se non interviene di-

sdetta, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, almeno sei mesi prima della 

data in cui il recesso deve avere esecuzione. La dichiarazione di recesso dovrà ef-

fettuarsi, a pena di nullità, nei termini e secondo le modalità previste dall’art. 27 della 

Legge 392/1978.  

Ė facoltà del conduttore recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza alcuna 

penale dandone avviso al locatore, mediante lettera raccomandata, almeno sei mesi 

prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.  

Art. 3  - CANONI DI LOCAZIONE – CAUZIONE 

Il canone annuale della locazione viene fissato in € ______ oltre a IVA di legge, ov-

vero n numero 12 rate eguali posticipate di € ______ + IVA di legge ciascuna, oltre 

al rimborso delle spese per oneri accessori corrispondenti a € _______ oltre IVA di 

legge, ovvero una quota mensile di € ______ oltre IVA di legge a titolo di acconto, 

salvo conguaglio a fine gestione. 

Il conduttore si obbliga a corrispondere gli importi sopra indicati ad avvenuto ricevi-

mento della fattura mensile periodica da prodursi a cura della “Comunità Collinare 



 

 
 

del Friuli” a fine mese, da pagarsi a mezzo bonifico bancario (Cassa Centrale Banca 

- Filiale di Trento, CIN: E   ABI: 03599   CAB:   01800   CONTO: 000000139268 

IBAN: IT 37 E 03599 01800 000000139268). 

Le parti convengono che gli importi su indicati siano aggiornati annualmente per e-

ventuali variazioni di potere di acquisto dell’euro, le variazioni in aumento del cano-

ne non possono essere superiori al 75% di quelle, accertate dall’Istat, dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, tale adeguamento Istat è 

dovuto in automatico a prescindere dalla richiesta antecedente alla variazione.  

Al momento della sottoscrizione del contratto il conduttore è tenuto a corrispondere 

al locatore, in qualità di cauzione, un importo infruttifero pari a tre mensilità del ca-

none di locazione della superficie coperta, che sarà restituita alla scadenza del con-

tratto e trattenuta in caso di danni all’immobile. Il deposito deve essere ricostituito in 

caso di suo utilizzo. A richiesta del locatore la cauzione potrà essere aumentata 

proporzionalmente al variare del canone di locazione.  

Art. 4 – DESTINAZIONE D’USO AMMESSA 

L’unità operativa si concede in uso esclusivo di ambulatorio __________.  

Il conduttore dichiara che l’immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato 

per lo svolgimento di attività che comportano contatti diretti con il pubblico degli u-

tenti e dei consumatori; la dichiarazione qui espressa assorbe tutto il contenuto e le 

conseguenze degli artt. 34 e 35 della Legge 392/1978. 

Ė vietato al conduttore di mutare tale uso, di sublocare o cedere tutti o parte dei lo-

cali, anche gratuitamente, senza permesso scritto del locatore. 

Il silenzio o la condiscendenza del locatore al mutamento dell’uso pattuito, alla ces-

sione o subaffitto, che eventualmente avvenissero, avranno valore esclusivamente 

di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore.  



 

 
 

Art. 5  - STATO DELL’IMMOBILE 

Il conduttore dichiara di aver esaminato l’immobile e di averlo ritenuto pienamente 

adatto all’uso per il quale è stato concesso in godimento, in buono stato di manuten-

zione ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività e si 

obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. 

Art. 6 – STATO DI CONSERVAZIONE DELL’IMMOBILE 

Il locatore dichiara che l’immobile è in regola con le vigenti norme urbanistiche ed 

edilizie, la documentazione amministrativa e tecnica sulla sicurezza degli impianti e 

del certificato di collaudo, che non viene allegato al presente contratto. 

Art. 7 – CAUSE RISOLUTIVE DEL CONTRATTO 

Il mancato pagamento, anche parziale, della pigione/oneri accessori, entro 60 giorni 

dalla scadenza, come pure la mutata destinazione, non autorizzata, dell’uso dei lo-

cali, causeranno l’immediata risoluzione del contratto, per fatto e colpa del condutto-

re ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto do-

vuto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile. 

Nel caso in cui non si avvalga della facoltà concessagli della predetta clausola riso-

lutiva, il ritardato pagamento della pigione darà luogo alla corresponsione di un inte-

resse che viene fissato in misura corrispondente all’interesse legale. 

ART. 8 – ONERI ACCESSORI 

Sono interamente a carico della conduttrice  le spese relative al servizio di pulizia, al 

funzionamento e alle ordinarie manutenzioni, alla fornitura dell’acqua, dell’energia 

elettrica e del condizionamento dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine 

nonché alla tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e quelle even-

tualmente dovute per insegne e occupazione di suolo pubblico. 

ART. 9 – CONSEGNA ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA 



 

 
 

Il dott./la dott.ssa ________, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs 192/2005 del 

D.L. 63/2013 convertito nella legge 90/2013, dà atto di aver ricevuto le informazioni 

e la documentazione, comprensiva degli attestati di prestazione energetica emessi 

in data ______ dal geom. ________ - ______, in ordine alla prestazione energetica 

dell’immobile locato (depositato agli atti). 

ART. 10 – MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE 

Tutti gli interventi di piccola manutenzione di carattere ordinario, di cui agli artt. 1576 

e 1609 del Codice Civile, sono a carico del conduttore, come per esempio quelle re-

lative all’impianto idrico-sanitario, alle serrature e chiavi, cancelli, cardini, recinzioni, 

muri, soffitti, infissi e pavimenti. Ė fatto inoltre obbligo di provvedere a mantenere in 

ordine le aree esterne di pertinenza e a ripulire periodicamente i pluviali e i relativi 

pozzetti. 

Il locatore si sostituirà al conduttore, qualora questi non vi provveda tempestivamen-

te e il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro 30 giorni dall’avvenuta ripara-

zione; in caso contrario sarà prelevato dal deposito cauzionale, che dovrà essere 

immediatamente reintegrato dal conduttore. 

Tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere straordinario sono a carico del loca-

tore. Questi potrà eseguirle in deroga a quanto disposto dall’art. 1584 del C.C. sen-

za corrispondere per questo alcun indennizzo al conduttore, anche se questa, per 

effetto di esse, subisca degli incomodi. 

ART. 11 – MODIFICHE, MIGLIORAMENTO E ADDIZIONI 

Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione, sostituzione, 

trasformazione e miglioramento, addizione all’immobile, esposizione di cartelli, inse-

gne o scritte, senza previa autorizzazione scritta del locatore, che non potrà essere 

negata qualora gli interventi siano funzionali all’uso stabilito nel presente contratto, 



 

 
 

oppure siano necessari sulla base delle norme vigenti. 

Resta inteso che il conduttore potrà dare inizio alle opere di modifica, innovazione, 

sostituzione, trasformazione, miglioramento, addizione, esposizione, soltanto una 

volta ottenuto il rilascio, da parte delle competenti autorità amministrative, delle ne-

cessarie autorizzazioni, concessioni ed altri provvedimenti amministrativi ampliativi o 

permissivi necessari. 

In tutti i casi, l’eventuale prestazione dell’autorizzazione da parte del locatore non 

darà luogo, anche in deroga a quanto disposto dalla norma di cui agli artt. 1592 e 

1593 del codice civile, ad alcun diritto di rimborso o indennizzo in capo alla condut-

trice, e la modifica, il miglioramento o l’addizione resteranno acquisite al locatore, 

salvo che questo non pretenda, al termine del rapporto, il ripristino dell’immobile, a 

cura e spese del conduttore. 

Resta inteso che anche in caso di autorizzazione, espressa o meno del locatore, il 

conduttore sarà illimitatamente ed esclusivamente responsabile e dovrà tenere in-

denne il locatore per qualsiasi danno, spesa, onere o altro effetto pregiudizievole de-

rivanti, in via diretta o indiretta, dallo svolgimento delle attività di modifica, sostitu-

zione, trasformazione, miglioramento, addizione ed esposizione di qualsiasi natura 

da essa stessa apportate. 

ART. 12 – DIRITTO DI ACCESSO PER VISITA AI LOCALI 

Ė riservata al locatore, previo avviso al conduttore, la facoltà di visitare o di far visita-

re l’immobile allo scopo di verificarne lo stato di conservazione e il corretto uso ed 

eseguirvi, sia all’interno che all’esterno, opere necessarie per conservare a esso la 

sua destinazione o per evitare maggiori danni o comunque opere di manutenzione 

straordinaria, trovando applicazione in quest’ultima ipotesi, le norme di cui agli artt. 

1583 e 1584 del C.C.  



 

 
 

ART. 13 – RESPONSABILITÁ 

Il conduttore si costituisce custode dell’immobile locato, a ogni effetto di legge, 

all’atto della consegna delle chiavi, e si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza della 

locazione, nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto. Il locatore non assume, essen-

done espressamente esonerato, alcuna responsabilità per danni, diretti o indiretti, 

che possano derivare a persone o cose provocati da dipendenti o collaboratori della 

conduttrice. 

ART. 14 – SPESE 

Sono a carico del conduttore:  

-  le  spese  e  l’esecuzione  degli eventuali  lavori  di  adeguamento  dei  locali  ai  

fini  del  rilascio  delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività;  

- le spese contrattuali e di registrazione dell’atto e successive alla stipula; 

 -  le utenze  e  i relativi  allacciamenti,  ivi  compresa l’installazione di contatori;   

-  le polizze di rischio locativo e RCT.  

La registrazione del contratto verrà fatta a cura del locatore, che poi procederà a 

chiedere al conduttore il rimborso delle spese sostenute. 

ART. 15 – ASSICURAZIONI 

Il conduttore deve contrarre una polizza di assicurazione contro i rischi di responsa-

bilità civile (RCVT), con un minimo di massimale di € 1.000.000,00,  con estensione 

all’intero immobile.  

Il Consorzio Comunità Collinare dichiara di aver assicurato il complesso contro il ri-

schio dell’incendio con regolare polizza.  

Il conduttore assume l’onere di assicurare l’immobile concesso in locazione, con tutti 

i beni in  esso  contenuti,  contro  tutti  i  rischi  derivanti  dalla  conduzione  del  

complesso  immobiliare stesso (cosiddetto rischio locativo) e per un valore di rico-



 

 
 

struzione a nuovo  non inferiore al valore assicurato dall’Ente con la polizza di cui al 

comma precedente rapportato al valore dell’immobile concesso in locazione.  

 A comprova delle succitate coperture assicurative, il conduttore dovrà produrre co-

pia delle relative polizze, a pena di risoluzione, entro trenta giorni dalla stipula del 

presente contratto.  

Inoltre il conduttore ha l’obbligo, pena risoluzione del contratto, di presentare al 

Consorzio Comunità Collinare le ricevute di pagamento dei relativi rinnovi annuali 

delle suddette polizze per tutta la durata del contratto. 

ART. 16 – MODIFICHE AL PRESENTE CONTRATTO 

Qualunque modifica al presente contratto non potrà avere luogo se non per iscritto. 

ART. 17 – SUB LOCAZIONE / CESSIONE DEL CONTRATTO 

Ė vietata la sub locazione, anche parziale dell'immobile locato. Ė vietato anche il 

comodato, anche parziale, dello stesso immobile.  

La facoltà di cessione del contratto di locazione è, di contro, ristretta all'ipotesi con-

templata dall'art. 36 della L. 392/78 e da essa regolamentata. Il conduttore si obbliga 

comunque a far conoscere il contenuto del presente atto, e in particolare il rispetto 

del precedente art. 3, agli eventuali cessionari al fine di far rispettare tutte le obbli-

gazioni in questo inserite. Resta fin d'ora convenuto comunque che l’odierno condut-

tore, una volta ceduta l'azienda, non sarà liberato dalle obbligazioni contenute nel 

presente atto qualora il cessionario non vi adempia, fermo restando quanto conve-

nuto in tema di garanzia per il pagamento dei canoni di cui all'art. 6. 

ART. 18 – IMPOSTE 

Ai sensi dell’art. 10, 1^ comma n. 8) del D.P.R. 633/1972 il locatore manifesta e-

spressamente l’opzione per l’imposizione IVA del presente contratto di locazione. 

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI 



 

 
 

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

dati personali, in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione, ai 

sensi del Reg. UE 2016/679. 

ART. 19 – CLAUSOLA OSTATIVA 

Nessuna azione potrà essere intentata dal conduttore moroso; tale clausola viene ri-

tenuta dalle parti condizione essenziale per la stipulazione del presente contratto. 

ART. 20 – RIFERIMENTI NORMATIVI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia al Codice Civile e 

alla legge n. 391 del 27 luglio 1978. 

ART.21 – DEROGA DELLE LEGGI SPECIALI 

Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non de-

rogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili. 

ART. 22 – FORO COMPETENTE 

Per qualunque contestazione potesse sorgere nell’esecuzione del presente contrat-

to, foro competente sarà quello di Udine. 

ART. 23 – ALLEGATI 

Si allegano al presente contratto, debitamente sottoscritto dalle parti, i seguenti do-

cumenti, che ne costituiscono parte integrante: 1) Allegato A – elaborato planimetri-

co con individuazione dell’unità oggetto di locazione;  2) Allegato B – planimetria 

dell’immobile. 

  

A norma degli artt. 1341 e 1342 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle 

norme contenute nel presente contratto dichiarano di approvarle reietta fin d’ora o-

gni reciproca eccezione. 

Letto, approvato e sottoscritto 



 

 
 

Colloredo di M.A., data __________ 

                Il locatore              Il conduttore 

Comunità Collinare del Friuli        dott. ____________ 

     _________________       _________________ 

 

 

 

 


