Città di Cava de’ Tirreni
REPUBBLICA ITALIANA
Contratto di locazione.
OGGETTO: Contratto di locazione di immobile sito presso la struttura del mercato coperto di via Papa Giovanni
XXIII, box n. __ di mq. ____.
______________________________
L'anno 200_, addì_________del mese di ________ in Cava de’ Tirreni, si sono personalmente costituiti:
1) Il _____ _________ ___________, nato a _______________________ il __________, nella
qualità di _________ _________________________, del Comune di Cava de’ Tirreni, domiciliato per la
carica nella sede municipale, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Cava de’ Tirreni ai sensi
dell'art. 107 del D. Lvo 267/2000 e dell'art. 6 del regolamento della disciplina dei contratti, C.F.
80000350654, ( locatore );
2) Il/la sig./a __________ __________, nato/a a ____________ il __________ e residente a
________________ alla via _____________, n. __, C.F. ________________ ( conduttore );
SI PREMETTE
- che ai sensi dell’art. 11 c.1 del Regolamento per la disciplina dei contratti, così modificato dalla delibera di
Consiglio Comunale n. 8 del 8/2/1994, che testualmente si riporta: “I contratti di alienazione e di locazione di

immobili di proprietà comunale devono essere preceduti da pubblici incanti”;
- che con determinazione n. 2737 del 23.11.2009 è stato stabilito di locare i box n. 7 di mq. 18,72 ed il box n. 9
di mq. 18,72 al valore di €. € 6,86 al mq./anno da assegnare ad esercenti di attività “non alimentare”; inoltre è
stato stabilito di indire procedura aperta per la individuazione dei futuri locatari ai sensi del D.lgs. 163/2006 e
dell’art. 73 comma c, e successivo art. 76 del R.D. 23.5.1924, n.827, con criterio del massimo rialzo sul prezzo
di locazione stabilito in €. 6,86 e posto a base d’asta per la locazione per il singolo o per entrambi i box; infine
è stato approvato il bando di gara per pubblico incanto ed il relativo schema di contratto per la locazione dei
singoli o di entrambi i box facenti parte della struttura del mercato coperto di via Papa Giovanni XXIII;
- che il prezzo risultante dalla maggiore offerta per i_ box n. ____ presentata dal sig./a ___________
________ è stato di euro ______,__ a mq. mensile ( euro ________________ e centesimi__________).

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art.1) La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto;
Art. 2) Il dott. __________ _____________, nella sua qualità di _____________________________
del Comune di Cava de’ Tirreni, concede in locazione a sig/a ________________ ____________ che ha
offerto il massimo rialzo sul prezzo di locazione, in €. ________ rispetto ad €. 6,46 mensile a metro
quadrato, posto a base d’asta, per il box n. _____ di mq. _____;
Art. 3) La durata della locazione è fissata in anni sei (6) con decorrenza dal ____________ al ___________
con rinnovazione tacita per altri sei (6) se nessuna delle parti comunicherà all’altra disdetta, almeno dodici
(12) mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata A/R. Il domicilio del conduttore viene eletto,
ai fini di questo contratto all’indirizzo dell’immobile locato, anche qualora in seguito non occupi più il box
oggetto del presente contratto;
Art. 4) E’ fatto espresso divieto di sub-locazione, di comodato e di cessione del contratto, anche parziale e/o
gratuito, pena la risoluzione ipso jure del contratto stesso per patto e colpa del conduttore, ai sensi degli artt.
1456 e 1457 C.C. Circa l’eventuale silenzio e acquiscenza del locatore, si applica il disposto dell’ultimo comma
dell’art. 11 del presente contratto;
Art. 5) Il canone mensile della locazione è determinata in complessive €._________________ (euro
________________) da pagarsi in rate mensili entro il giorno cinque (5) di ogni mese e sarà aggiornato
nella misura del 75% delle variazioni accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati ai sensi dell’art. 32 della legge n. 392/78 e successive modifiche, senza che il locatore debba
inoltrare alcuna richiesta al conduttore.
Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini
stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il
pagamento delle rate scadute.
Art. 6) Il mancato pagamento, anche parziale, del canone entro cinquanta (50) giorni dalla data di scadenza
di ciascuna rata, coincidente col cinquantesimo (50°) giorno dell’inizio del trimestre come contenuto all’art. 4,
produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa del conduttore ed il conseguente risarcimento
dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 del C.C., salvo quanto
previsto dall’art. 55 L. 392/78.
Art. 7) Ove il locatore non si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva espressa, il
ritardato pagamento del canone mensile darà luogo all’ applicazione della mora nella misura calcolata in base
alla frazione di interesse legale annuo.

Art. 8) Il locale si concede per il solo uso di attività commerciale, con divieto assoluto di mutamento di
destinazione.
Art. 9) Il conduttore dichiara di ben conoscere lo stato di manutenzione del locale. Qualsiasi modifica che non
possa esser rimossa in qualunque momento, senza danneggiare il locale, ed ogni altra innovazione non potrà
essere fatta dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto da parte del locatore. Restano a carico del
conduttore le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle da farsi agli impianti, alle serrature
e chiavi, ai cardini degli infissi ed alla pavimentazione. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal
conduttore restano acquisite al locatore senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del
locatore e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del C.C., salvo sempre, per il locatore, il diritto di
pretendere dal conduttore il ripristino dei locali, nello stato in cui li ha ricevuti.
Art. 10) Il locatore potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare il locale affittato.
Art. 11) L’inadempienza da parte del conduttore di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà ipso
jure, la sua risoluzione.
Art. 12) Sono a carico del conduttore l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l’imposta di registro
nella misura stabilita dalle vigenti leggi. Dichiara inoltre, di aver versato le suddette imposte a mezzo
bollettino di c/c postale n. _________ del ____________ di €. ________ così divise: €. _______ per
imposta di registro, e di €. _______ per diritti fisso e di scritturazione. Resta ad esclusivo carico del
conduttore l’onere di registrazione annuale del contratto.
Art. 13) Il locatore è esonerato dal conduttore da ogni qualsiasi responsabilità per danni che in generale allo
stesso potessero derivare da terzi.
Art. 14) Il conduttore è costituito custode della cosa locata ed è direttamente responsabile verso il locatore ed
i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o
trascuratezza nell’uso della cosa locata.
Art. 15) Il conduttore si obbliga, fin dal momento della sottoscrizione del contratto di locazione, ad attenersi
al “Regolamento per la disciplina del commercio del mercato di via Papa Giovanni XXIII” e sue successive
modifiche, ciò per quanto non sia espressamente previsto nel presente contratto e per quelle specifiche
clausole che attengono ai rapporti di vicinato e di condominio con gli altri commercianti della struttura.
Qualora il regolamento dovesse subire delle modifiche il conduttore si obbliga ad accettarle in pieno e senza
eccezioni.
Art. 16) Resta stabilito tra le parti che il conduttore provvederà alla registrazione annuale del contratto con
onere per legge, senza comunicazione per tale rinnovo da parte del locatore, per poi scomputare la somma

corrispondente al 50% spettante al locatore dai canoni di locazione.
Art. 17) Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o
modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto compatibili.
IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

Accettiamo il contratto ed espressamente gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
IL LOCATORE

IL CONDUTTORE

