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1. PREMESSA

La gestione dei beni immobili appartenenti a qualsiasi titolo dall'ASL “VC” è ispirata ai principi generali di 
economicità, di efficienza, di produttività, di redditività e di razionalizzazione delle risorse. Deve inoltre 
essere salvaguardata l’esigenza del mantenimento e del miglioramento patrimoniale attraverso attività 
mirate a prevenire lo stato di degrado dei beni stessi, con interventi tesi a garantire l’idoneità agli scopi 
ai quali sono stati destinati. 
I beni che sono classificati come patrimonio disponibile verranno utilizzati prioritariamente al fine di 
garantire un’entrata economica all'ASL “VC”. Tali beni possono quindi essere concessi in uso a terzi 
tramite contratti di diritto privato. 

2. SCOPO
Nel  rispetto  dei  principi  generali  contenuti  nelle  leggi  statali  e  regionali  disciplinanti  la  materia,  il 
presente  regolamento  disciplina  l’amministrazione  e  la  gestione,  ivi  comprese  le  procedure  per 
l'affidamento in locazione dei beni patrimoniali disponibili di proprietà dell'Azienda.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Questo regolamento disciplina l'amministrazione e la gestione dei beni patrimoniali ad uso abitativo e 
commerciale di proprietà dell'ASL VC. 

4. MODALITA' OPERATIVE

FORME GIURIDICHE DI CONCESSIONE IN USO A TERZI DEI BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI 
La concessione in uso a terzi di beni patrimoniali disponibili è, di norma, effettuata secondo quanto 
disposto dal Codice Civile e con le procedure previste dalla LR 18 gennaio 1995, n. 8 e del Regio 
Decreto n. 827/24.
Per  tutti  i  beni  appartenenti  al  patrimonio  dell'ASL  “VC”  si  procede  alla  scelta  del  contraente 
generalmente mediante una procedura ad evidenza pubblica,  della  quale è data ampia pubblicità 
attraverso i canali ritenuti più idonei.
Si può tuttavia procedere a trattativa privata, quando: 
• è andata deserta la procedura mediante avviso pubblico aperto; 
• qualora, in ragione della tipologia e delle caratteristiche del bene immobile, vi sia un unico soggetto 
interessato; 
• qualora il canone della concessione e/o locazione sia esiguo e comunque l’importo non superi i mille 
euro/annui; 
• un soggetto già conduttore di un bene immobile di proprietà dell'ASL “VC”, chiede l'affidamento in 
locazione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già dato in locazione, ovvero sia 
l’unico  confinante  con  quest'ultimo,  ovvero  qualora  gli  altri  confinanti  abbiano  dichiarato 
espressamente di non essere interessati.
La procedura concorsuale si può basare, ai fini della aggiudicazione, in base alle caratteristiche del 
rapporto da instaurare:
a.  esclusivamente  sul  prezzo  (canone  di  locazione/concessione)  rispetto  al  quale  gli  interessati 
potranno produrre offerte in aumento;
b. sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, includendo, oltre al prezzo, se richiesto, la 
valutazione di progetti che prevedano una ottimale utilizzazione della locazione.
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DETERMINAZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE 
Il  canone ordinario di  locazione,  da porre a base d'asta,  da applicarsi  al  patrimonio disponibile  è 
commisurato ai prezzi praticati in regime di libero mercato per analoghe tipologie, caratteristiche e 
destinazioni d'uso dell'immobile. 
La determinazione del canone viene effettuata mediante rilevazione dei prezzi desunta dai borsini 
immobiliari depositati presso la Camera di Commercio e delle stime dell'Agenzia del Territorio (OMI) 
secondo i parametri ivi indicati.
Nel caso di locazione di immobili adibiti ad uso commerciale o di difficile identificazione e descrizione, 
la stima del canone sarà affidata all'Agenzia del Territorio.
Il  canone  è  adeguato  annualmente  in  misura  corrispondente  alla  variazione  accertata  dall'ISTAT 
dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  ed  impiegati,  verificatasi  nell'anno 
precedente. 
Per  l’individuazione  dei  principi  e  delle  ipotesi  in  cui  il  canone  può  essere  ridotto,  si  rinvia 
espressamente a quanto stabilito al paragrafo successivo del presente regolamento. 
Per i beni destinati ad uso abitativo il canone può essere determinato in base al cosiddetto “canone 
concertato”, cioè quello stabilito dagli accordi territoriali ai sensi della Legge 431/1998 o comunque ad 
analoghe disposizioni di legge. 

CASI DI RIDUZIONE DEL CANONE
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre l'importo del canone in caso di particolare stato di 
fatiscenza e/o non abitabilità dell'immobile da locare. In tali casi, di cui si dovrà dare atto nel contratto, 
il canone di concessione dovuto durante tutto il periodo di utilizzo del bene si intenderà compensato 
dalle spese sostenute per la ristrutturazione da parte del locatario fino alla loro concorrenza. 

OBBLIGHI DEL LOCATORE
Sono a carico del locatore che ha in uso i beni, per qualsiasi attività, i seguenti obblighi ed oneri:
a. il pagamento del canone o del corrispettivo per l’utilizzo,
b. l’onere delle spese inerenti alla manutenzione ordinaria,
c. il pagamento delle utenze,
d. il pagamento delle spese di gestione,
e. la stipulazione dell’assicurazione contro i danni,
f. la restituzione dei locali nella loro integrità e con le eventuali migliorie, salvo il normale deperimento 
d’uso. 

AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO
Il nucleo familiare previsto dal contratto al di fuori degli accrescimenti naturali (nascita di figli), può 
variare solo nei seguenti casi e con i seguenti limiti: 

a) matrimonio; 
b) adozione di minore; 
c) convivenza more-uxorio anche con figli naturali, riconosciuti; 
d) rientro nel nucleo familiare del coniuge dell'assegnatario che, già componente del

nucleo medesimo abbia poi abbandonato l'alloggio;
e) rientro nel nucleo familiare del figlio che abbia abbandonato l'alloggio solo nell'ipotesi in
    cui l'assenza si sia protratta per un periodo di tempo non superiore a cinque anni,
    secondo quanto attestato da certificato storico anagrafico; 
f) ricongiungimento familiare per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea
    ottenuto in conformità alla normativa statale vigente. 
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CONTRATTI DI LOCAZIONE ABITATIVA
I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo sono regolati dalla Legge 9 dicembre 1998, n. 431 
"Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" pubblicata nella 
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 1998 - Supplemento Ordinario n. 203/L, secondo il presente 
schema-tipo:

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(AI SENSI DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431)

Con la presente scrittura privata  l’Azienda Sanitaria Locale Vercelli, di seguito “locatore”,  con sede 
legale  in  Vercelli  C.so  Mario  Abbiate  21,  C.F.  e  P.I.  01811110020, rappresentata  dal 
__________________________________________________________________________

CONCEDE IN LOCAZIONE

al Sig./ra                       – C.F.                            , di seguito “conduttore”, che accetta per sè e suoi aventi  
causa, l’unità immobiliare posta in                         , composta da n.     vani + servizi,  piano primo,  mq.  
con relative pertinenze e accessori, censita al N.C.E.U. al F.   part.   sub  cat.    rendita €            .
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

ART. 1) DURATA
Il contratto è stipulato per la durata di anni  4 (quattro) dal                     e s’intenderà rinnovato per altri 4 
(quattro) anni nell’ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai 
sensi  dell’art.  3,  comma  1,  della  Legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  da  recapitarsi  mediante  lettera 
raccomandata  -  contenente  la  specificazione  del  motivo  invocato  -  almeno  6  (sei)  mesi  prima  della 
scadenza.  Al  termine  dell’eventuale  periodo  di  rinnovo  ciascuna  delle  parti  avrà  diritto  di  attivare  la 
procedura per il  rinnovo a nuove condizioni  o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la 
propria  intenzione  con  lettera  raccomandata  da  inviare  all’altra  parte  almeno  sei  mesi  prima  della 
scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere mediante lettera raccomandata entro 60 (sessanta) giorni 
dalla data di ricezione di tale raccomandata. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà 
scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della suddetta comunicazione il contratto  
sarà rinnovato tacitamente, per 4 (quattro) anni, alle medesime condizioni. 
ART. 2) FACOLTÁ DI RECEDERE
Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone 
comunicazione mediante lettera raccomandata al locatore con preavviso di 6 (sei) mesi, provvedendo al  
pagamento del canone di locazione fino alla data dell’effettivo rilascio.
ART. 3) DESTINAZIONE
L’immobile  dovrà  essere  destinato  esclusivamente  ad  uso  di  civile  abitazione  del  conduttore  e  delle  
persone  attualmente  con  lui  conviventi.  Per  la  successione  nel  contratto  si  applica  l’art.  6  della  L. 
27.7.1978 n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza Corte Costituzionale in data 7.4.1988, n. 404.
ART. 4) SUBLOCAZIONE
Il  conduttore non potrà sublocare o dare in comodato,  in tutto  o in parte,  l’unità  immobiliare,  pena la 
risoluzione di diritto del contratto.

ART. 5) IMPORTO CANONE
Il canone annuo di locazione è convenuto in €               (                     ) che il conduttore si obbliga a 
corrispondere nel domicilio del locatore in               rate   scadenti  il            di ogni anno. Il canone sarà  
aggiornato ogni anno nella misura del 100% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al 
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consumo accertato dall’I.S.T.A.T. per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi rispetto al mese 
precedente  quello  di  inizio  del  presente  contratto.  L’aggiornamento  decorrerà  dal  mese successivo a 
quello in cui ne venga fatta richiesta scritta dal locatore con lettera raccomandata.
ART. 6) PAGAMENTO CANONE E ONERI ACCESSORI
Il pagamento del canone o di quanto altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o 
ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento,  
per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quanto altro dovuto ove di importo pari  
ad una mensilità del canone) costituisce in MORA il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 
55 della L. 27.7.78 N. 392.
ART. 7) OPERE NECESSARIE 
Ove nel corso della locazione si eseguano sull’immobile importanti e improrogabili opere necessarie per 
conservare ad esso la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettano l’efficienza in 
relazione all’uso a cui è adibito, o comunque le opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità di  
cui all’art.  23, L. 27.7.1978 N. 392, il  canone pattuito verrà integrato con un aumento pari all’interesse  
legale sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità ed i contributi di ogni  
natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. 
L’aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta è fatta entro 30 giorni dalla  
data stessa; in caso diverso, decorre dal primo giorno del mese successivo al ricevimento della richiesta.
ART. 8) ACCESSO ALL’UNITÁ IMMOBILIARE
Il conduttore dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai 
loro incaricati ove gli stessi abbiano, motivandola, ragione, previo avviso, anche telefonico, almeno 2 (due) 
giorni prima.
ART. 9) RITIRO DELLE CHIAVI
Il conduttore dichiara di avere trovato la casa locatagli adatta all’uso convenuto e, così, di prenderla in 
consegna, costituendosi della medesima custode. 
ART. 10) RICONSEGNA IMMOBILE
Il conduttore alla scadenza del contratto si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata libera e a 
disposizione della proprietà in perfetto stato, tinteggiata a nuovo, sia le pareti sia i serramenti; vetri intatti, 
pavimenti  lamati;  i  servizi  e relative apparecchiature sanitarie dovranno essere riconsegnati  in perfetto 
stato di conservazione e di funzionamento;  le piastrellature in perfetto ordine,  pena il  risarcimento del 
danno.
ART. 11) MODIFICA, INNOVAZIONE, MIGLIORIA o ADDIZIONE
Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla 
loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Quanto alle 
eventuali  migliorie  e  addizioni  che  venissero  comunque  eseguite  anche  con la  tolleranza  della  parte 
locatrice, questa avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno,  
rinunciandovi espressamente il conduttore sin d’ora. In caso contrario, la parte conduttrice avrà l’obbligo, a 
semplice richiesta del  locatore,  anche nel  corso della  locazione,  della  rimissione in  pristino,  a proprie  
spese.
ART. 12) RESPONSABILITÁ
Il  conduttore esonera espressamente il  locatore da ogni responsabilità per i danni diretti  o indiretti  che 
potessero derivargli dal fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei  
servizi.
ART.13) SPESE
Sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, relativo al servizio di pulizia, alla 
fornitura dell’acqua nonché dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell’aria, allo 
spurgo dei pozzi neri e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Il pagamento di quanto 
sopra deve avvenire, in sede di consuntivo, entro 2 (due) mesi dalla richiesta scritta. Il conduttore ha diritto 
di  ottenere  indicazione specifica delle  spese anzidette  e dei  criteri  di  ripartizione.  Ha inoltre  diritto  di  
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prendere  visione  presso  il  locatore  (o  presso  il  suo  amministratore  condominiale,  ove  esistente)  dei  
documenti giustificativi delle spese effettuate. In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il  
conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza, risultante dal consuntivo  
dell’anno precedente. 
ART. 14) VENDITA
Nel  caso in  cui  il  locatore  intendesse vendere  la  cosa locata,  il  conduttore  dovrà consentire  la  visita 
all’unità immobiliare.
ART. 15) REGISTRAZIONE
Le spese di bollo e di registrazione per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico 
del conduttore e del locatore in parti uguali. Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone 
notizia al conduttore il quale anticiperà la somma.
ART. 16) DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a 
giudicare, il  conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li  occupi o comunque 
detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
ART. 17) MODIFICA CONTRATTO
Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante 
atto scritto.
ART. 18)  DEPOSITO CAUZIONALE
A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa al locatore  
(che con la firma  del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di € ….............. pari a 3 (tre)  
mensilità  del  canone,  non  imputabile  in  conto  pigioni  e  non  produttivo  di  interessi  legali.  Il  deposito  
cauzionale  come  sopra  costituito  sarà  restituito  al  termine  della  locazione  previa  verifica  dello  stato 
dell’unità immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ART. 19) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del 
Codice Civile e alla Legge n. 431 del 9 dicembre 1998.
Letto, approvato e sottoscritto.

Vercelli, li ___________________

         IL LOCATORE IL CONDUTTORE

   ______________________________ ____________________________

A  mente  dell’art.  1341  e  1342  del  Codice  Civile,  le  parti  specificatamente  approvano  quanto  sopra 
dichiarato e pattuito ed alla validità del contratto nonché i patti di cui ai punti 1) DURATA; 2) FACOLTÁ DI 
RECEDERE;  3)DESTINAZIONE;  4) SUBLOCAZIONE;  5) IMPORTO  CANONE;  6) PAGAMENTO 
CANONE  E  ONERI  ACCESSORI;  7) OPERE  NECESSARIE;  10) RICONSEGNA  IMMOBILE;  11) 
MODIFICA  INNOVAZIONE  MIGLIORIA  O  ADDIZIONE;  12)  RESPONSABILITÁ;  13)  SPESE;  14) 
VENDITA; 15) REGISTRAZIONE; 17) MODIFICA DEL CONTRATTO; 18) DEPOSITO CAUZIONALE.

         IL LOCATORE IL CONDUTTORE

   ____________________________ ____________________________

Eventuali integrazioni e/o modificazioni saranno assunte con apposito atto deliberativo di approvazione 
dello schema contrattuale.
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CONTRATTI DI LOCAZIONE NON ABITATIVA (USO COMMERCIALE)

I contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo (commerciale) sono regolati dalla L. 27 luglio 1978, 
n. 392 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29/07/1978, n. 
211.
Lo schema-tipo di contratto verrà approvato con apposito atto deliberativo, avuta presente la destinazione 
d'uso del bene locato.

COMODATI

Fatto salvo quanto indicato in premessa, ove sussista il pubblico interesse, con deliberazione del Direttore  
Generale, congruamente motivata, i beni patrimoniali disponibili possono essere concessi in comodato ad 
Enti,  Associazioni,  Fondazioni  e  Comitati,  i  quali  non hanno  scopo di  lucro  e promuovono  e tutelano 
interessi convergenti con quelli dell'ASL “VC”. 
L'uso dei beni deve essere compatibile con la natura, la destinazione e le caratteristiche strutturali e di  
agibilità dello specifico bene. 
In ogni caso sono posti a carico della parte tutti gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione e quelli  
relativi alle utenze. Viene altresì posto a carico del comodatario il recupero delle imposte e tasse gravanti  
sull'immobile concesso in comodato d'uso.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

La forma scritta (atto pubblico o scrittura privata autenticata) è prescritta a pena di nullità, per contratti di 
locazione di beni immobili  stipulati per una durata superiore a nove anni (art. 1350 c.c.) e in tal caso il  
contratto è altresì soggetto a trascrizione nei pubblici registri immobiliari (art. 2643 comma 8 c.c.).
E' in ogni caso prevista la forma scritta sotto forma di scrittura privata.
I contratti  redatti in forma pubblica o scrittura privata autenticata saranno registrati a cura del pubblico 
ufficiale ricevente o che ne ha effettuato l'autenticazione.
Per le scritture private sono obbligate le parti contraenti.
I contratti di locazione sono soggetti alle imposte e tasse secondo le specifiche previsioni di legge.
Ai  sensi  dell'art.  12  del  dl  59/78  i  contratti  di  locazione  di  durata  superiore  ad  un  mese  saranno 
obbligatoriamente comunicati all'autorità di pubblica sicurezza entro 48 ore dalla consegna dell'immobile.
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5. RESPONSABILITA'

Funzione responsabile Attività

Dirigente amministrativo S.C. Patrimoniale Aggiornamento del presente Regolamento;
Predisposizione dei contratti di locazione, comodato d’uso, 
ecc.  in  accordo  con  quanto  previsto  dal  presente 
regolamento;
Esecuzione  delle  verifiche  sugli  adempimenti  contrattuali 
previsti nei diversi contratti stipulati.

6. RIFERIMENTI
 Codice Civile 
 LR 18 gennaio 1995, n. 8 
 Regio Decreto n. 827/24;
 L. 9 dicembre 1998 n.  431;
 L. 27 luglio 1978, n. 392.

7. STORIA DELLE MODIFICHE

REV Data Descrizione delle modifiche
00 Gennaio 2012 Prima emissione
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