
COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 

(Provincia di Parma) 

Rep. n.  

OGGETTO: locazione di unità immobiliare ad uso uffici posta al piano primo e 

sottotetto dell’immobile situato in strada Parco dei Cento Laghi n°4 – Capoluogo, 

individuati catastalmente al Foglio n°20, Mappale n°567 dal subalterno 4. 

CONTRAENTI: COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI e 

_____________________________________________________________ 

SCRITTURA PRIVATA 

L’anno _____________, addì___________________ del mese di ______________, in 

Monchio delle Corti (PR), nell’ufficio del Responsabile del Settore Tecnico, posto al 

piano terra della Sede Municipale, in Piazza Caduti di Tutte le Guerre n°1, tra: 

- da una parte: Marco Votta, nato a Milano il 30.01.1970 residente in Parma, Via F. 

Fellini n°29, codice fiscale VTTMRC70A30F205G, di seguito denominato 

locatore, domiciliato per la carica ricoperta in Monchio delle Corti, Piazza Caduti 

di Tutte le Guerre n°1 presso la Sede Municipale, il quale interviene in questo atto 

quale Responsabile del Settore Tecnico, a norma dell’art. 48 dello Statuto dell’Ente, 

in forza del decreto del Sindaco n°6 del 31 dicembre 2021 di nomina dei titolari 

delle posizioni organizzative e degli incaricati della loro sostituzione, per conto e 

nell’esclusivo interesse del Comune di Monchio delle Corti, il quale dichiara che il 

numero di codice fiscale dell’Ente da lui rappresentato è 00341170348; 

- e dall’altra parte: NOME COGNOME, nato a …… il ……   residente in ……, Via 

…… n° ……, codice fiscale ………, il quale dichiara di agire in questo atto in 

nome e per conto proprio, di seguito denominato conduttore;  



Premesso che: 

1) con Delibera di Consiglio Comunale n°31 del 25/06/2022 è stato approvato di 

cedere in locazione mediate avviso pubblico i locali situati all’interno del piano 

primo dell’immobile posto in strada Parco dei Cento Laghi n°4 – Capoluogo, 

individuati catastalmente al Foglio n°20, Mappale n°567 dal subalterno 4, meglio 

dettagliati nelle planimetrie che sia allegano al presente contratto come parte 

integrante e sostanziale, di proprietà del Comune di Monchio delle Corti; 

2) NOME COGNOME ha presentato domanda per l’assegnazione in locazione 

dell’unità immobiliare in oggetto, con protocollo n°______ del ________________; 

3) con Determinazione n°____ del _____________ è stata approvata l’assegnazione in 

locazione delle unità immobiliari secondo le richieste pervenute ed i criteri indicati 

nel bando: 

Tutto quanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue: 

1) Premesse 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto valida ad 

ogni effetto di legge. 

2) Oggetto della locazione 

Il locatore cede in locazione al conduttore, il quale accetta, i locali di proprietà del 

Comune di Monchio delle Corti distinti al N.C.E.U. al Foglio n°20, Mappale n°567 dal 

subalterno 4, meglio dettagliati nelle planimetrie che si allegano al presente contratto, 

posti al piano primo e sottotetto in strada Parco dei Cento Laghi n°4 – Capoluogo, così 

composti:  

 vano scala ad uso esclusivo di collegamento tra il piano terra, il piano primo e il 

sottotetto, rivolto a nord; 

PIANO PRIMO 



 corridoio centrale di collegamento ai locali; 

 servizio igienico di mq. 5.00; 

 sala riunioni di mq. 17,86; 

 ufficio mq. 16,10; 

 ufficio mq. 10,50; 

 ufficio mq. 10,40; 

PIANO SECONDO 

 locale sottotetto (accessibile per i soli usi consentiti di manutenzione); 

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il locatore si impegna a 

fissare data di consegna dei locali in oggetto alla parte conduttrice e dichiara che 

l'immobile rispetta tutte le norme urbanistiche ed edilizie vigenti. 

3) Destinazione dei locali e divieto di sublocazione 

I locali dati in locazione sono destinati esclusivamente all’uso di uffici, con divieto di 

mutarne la destinazione. Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o 

in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

4) Durata 

Il contratto è stipulato per la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal 01 settembre 

2022 fino al 31/08/2028 (ai sensi dell'art. 27 della legge 392/1978).  

5) Canone di locazione 

Il canone di locazione viene concordato in Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, 

corrispondenti ad Euro 3.000,00 (tremila/00) annui e sarà aggiornato annualmente in 

misura pari alla variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente. La comunicazione di 

adeguamento verrà inviata a mezzo raccomandata a cura del locatore. Il canone dovrà 



essere pagato a rate bimestrali anticipate di Euro 500,00 (cinquecento/00) entro il 

giorno dieci di ogni bimestre a partire dal 30 settembre 2022. 

6) Consegna dei locali 

I locali vengono consegnati al conduttore in ottimo stato di manutenzione, essendo stati 

completamente ristrutturati ed idonei all’uso cui sono destinati. Il conduttore alla fine 

della locazione dovrà riconsegnare i locali nelle condizioni in cui gli sono stati 

consegnati all’inizio della locazione. 

7) Riparazioni ed interventi di ordinaria manutenzione 

E' onere della conduttrice provvedere ad effettuare ogni tipo di riparazione rientrante 

nell'ordinaria amministrazione resasi necessaria per la salvaguardia dell'immobile e per 

consentirne la piena possibilità di utilizzo.  La parte conduttrice si impegna ad 

assumersi le relative spese economiche.  Sono viceversa a carico del locatore la 

manutenzione straordinaria, le riparazioni degli impianti nelle parti entro muro, qualora 

non dipendenti da cause imputabili al conduttore. 

8) Divieto di migliorie e addizioni senza il consenso del locatore 

Il conduttore, dando atto dello stato di manutenzione dei locali e degli impianti tutti, 

non potrà apportare modifiche o svolgere lavori di miglioria all’immobile senza la 

preventiva autorizzazione scritta del locatore ed in ogni caso, qualora il locatore 

acconsenta, tali lavori o migliorie (purché siano compatibili con le attuali disposizioni 

di legge) saranno a carico esclusivo del conduttore il quale, alla cessazione della 

locazione dell’immobile, non avrà titolo a richiedere alcun rimborso. Il locatore avrà la 

facoltà, in tal caso, di pretendere il ripristino dei locali eventualmente modificati a spese 

del conduttore, salvo che voglia acquisire le modifiche e addizioni, senza che il 

conduttore possa pretendere alcun compenso. 



9) Recesso del conduttore e clausola risolutiva espressa 

Il conduttore ha facoltà di recesso purché ne dia avviso con lettera raccomandata inviata 

con un preavviso di almeno sei mesi. In casi di recesso anticipato per giusta causa si 

precisa qui come la stessa, ai sensi dell'articolo 27 legge 392/1978, debba essere 

esplicitamente addotta dal conduttore. 

10) Risoluzione per inadempimento  

Si considera inadempimento il mancato pagamento, anche parziale, di una rata del 

canone di locazione, trascorsi 20 (venti) giorni dalla relativa scadenza. Qualora tale 

inadempimento dovesse ripetersi, anche non consecutivamente, ciò determinerà ipso-

iure la risoluzione contrattuale. E’ causa di risoluzione del contratto, altresì, per fatto e 

per colpa del conduttore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, la mutata 

destinazione del contratto, anche a titolo di comodato, in tutto o in parte del bene locato. 

11) Spese 

Sono a carico del conduttore le spese relative ai consumi di telefono, riscaldamento, 

luce, rifiuti solidi urbani ed ogni altro onere derivante dall’utilizzo dei locali oggetto del 

presente contratto. 

12) Esonero di responsabilità e diritto di accesso ai locali 

Il conduttore è costituito custode del bene locato ed esonera il locatore da ogni 

responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero pervenirgli da fatti dolosi o 

colposi altrui.  

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 contratto, il conduttore esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito. 

Il conduttore si impegna, altresì, tramite preventiva richiesta, a consentire al locatore, o 

suoi incaricati, l’accesso nell’immobile oggetto del presente contratto, per controllare lo 



stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e 

non può intralciare la regolare attività del conduttore. 

13) Deposito cauzionale. 

All’atto della sottoscrizione del presente contratto, a garanzia degli obblighi assunti, il 

conduttore verserà presso la Tesoreria Comunale CREDIT AGRICOLE ITALIA spa – 

Agenzia di Palanzano, a titolo di deposito cauzionale, la somma di Euro 750,00,00 

(settecentocinquanta/00) pari a tre mensilità da restituire senza interessi alla fine della 

locazione. Il deposito cauzionale di cui al presente articolo non potrà essere mai 

imputato in conto canoni. 

14) Registrazione del contratto 

Tutte le spese conseguenti al presente atto (bolli, spese di registrazione, spese relative 

ad eventuali rinnovi) sono a carico delle parti in ragione del 50% cadauna. La 

registrazione del presente contratto verrà effettuata a cura del Comune di Monchio delle 

Corti. 

15) Modifiche alle clausole contrattuali 

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, 

essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente 

contratto, non contestati dall'altra parte, saranno qualificati come semplici atti di 

tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o 

desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto. 

16) Elezione di domicilio per comunicazioni 

Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge le parti 

eleggono domicilio rispettivamente: 

per il locatore, presso il Comune di Monchio delle Corti, Piazza Caduti di Tutte le 

Guerre n°1, 43010 Monchio delle Corti; 



per il conduttore, ________________________________________________________ 

17) Normativa applicabile 

Le parti contraenti si danno reciprocamente atto, ogni eccezione rimossa, che il presente 

contratto è regolato dalle norme di cui alla legge n. 392/1978 e successive modifiche 

nonché in quanto applicabili, dalle norme del Codice Civile, alle quali si rimanda in 

caso di mancata specifica regolamentazione del presente contratto, esclusa ogni altra 

disciplina di legge.  

18) Foro competente 

Ai sensi dell'articolo 447bis codice di procedura civile, in caso di controversia sorta tra 

le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del foro di Parma. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il conduttore                                                          Il locatario 

 

 

 

 

 



Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile le parti dichiarano di approvare 

specificamente le clausole contenute ai seguenti punti: 4) Durata del contratto; 5) 

Aggiornamento del canone di locazione; 7) Riparazioni ed interventi di ordinaria 

amministrazione; 12) Esonero dalle responsabilità e diritto di accesso ai locali; 13) 

Deposito cauzionale; 14) Spese di registrazione del contratto; 15) Modifiche alle 

clausole contrattuali; 18) Foro competente. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il conduttore                                                          Il locatario 

 

 

 

 

 

 

Informativa sulla Privacy 

Il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e alla correttezza nella piena tutela dei diritti 

dei contraenti e della loro riservatezza e con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 

679/2016. 
La sottoscrizione del contratto implica il consenso al trattamento dei dati forniti nel rispetto della 

normativa vigente 
I dati personali dei partecipanti saranno trattati, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente 

agli adempimenti necessari per la procedura di cui trattasi.  

Titolare del trattamento è il Comune di Monchio delle Corti, con sede legale in Piazza caduti di Tutte le 

Guerre n°1, 43010 Monchio delle Corti (PR). 

I riferimenti del titolare sono i seguenti: 

Telefono:  

Mail: info@comune.monchio-delle-corti.pr.it  

PEC: protocollo@postacert.comune.monchio-delle-corti.pr.it  


