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CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO 

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 dalla Dott.ssa Liliana Mele, Dirigente 

Responsabile S.S. Patrimoniale, all’uopo delegata alla sottoscrizione della 

presente scrittura con deliberazione del Direttore Generale N._____del______ 

 CONCEDE IN LOCAZIONE 

al sig.  …………….., , nato il ___________a ………….. – C.F. 

………………………..di seguito “conduttore” che accetta per sè e suoi 

aventi causa, la porzione di terreno incolto sito in Prarolo Via Avv. P. Castino 

, censito a Catasto Terreni al foglio 5 mappale 79 per una superficie di circa 

mq. 3.020 cosi come meglio indicato nella planimetria allegata al presente 

atto . La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni: 

 

ART. 1) DURATA 
 

Il contratto è stipulato per la durata di anni  6 (sei) dalla data di 

sottoscrizione e s’intenderà rinnovato per altri 6 (sei) anni nell’ipotesi in cui 

il locatore non comunichi ai conduttori disdetta del contratto motivata ai sensi  

dell’art.27 della Legge, n. 392/78 e s.m.i., 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 6 (sei) anni, alle medesime condizioni.  

ART. 2) CASI DI RISOLUZIONE ANTICIPATA 
 

Il locatore si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con 

comunicazione da inviare con  raccomandata con avviso di ricevimento, 

almeno sei mesi prima il rilascio qualora sull’immobile locato debbano essere 

eseguiti degli interventi sulla base di un programma comunale pluriennale di 

attuazione ai sensi delle leggi vigenti o regolamenti comunali. 

ART. 3) DESTINAZIONE 

L’appezzamento  dovrà essere destinato esclusivamente ad uso convenuto 

ART. 4) SUBLOCAZIONE 

Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, il 

terreno, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

ART. 5) IMPORTO CANONE 

Il canone annuo di locazione è convenuto in € ________ (………………../00) 

che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in 2 

rate SEMESTRALI anticipate di € 000,00 ciascuna. Il canone sarà 

aggiornato ogni anno nella misura del 100% della variazione assoluta in 

aumento dell’indice dei prezzi al 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 i conduttori, 

fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della L. 27.7.78 N. 392. 

ART. 7)  ACCESSO AL FONDO CONDOTTO 

Il conduttore dovrà consentire l’accesso al fondo 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. 8)  RICONSEGNA TERRENO 

E’ facoltà del locatore di richiedere, che al termine della locazione, il terreno 

venga rimesso in pristino, ovvero consegnato nello stato di fatto  in cui si 

trovava . 

ART. 9) MODIFICA, INNOVAZIONE, MIGLIORIA o ADDIZIONE 

I conduttori non potranno apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria, 

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 i conduttori sin d’ora. In caso contrario, la parte conduttrice 

avrà l’obbligo, a semplice richiesta del locatore, anche nel corso della 

locazione, della remissione in pristino, a proprie spese. 

ART. 10) RESPONSABILITA’ 

I conduttori esonerano espressamente il locatore da ogni responsabilità per i 

danni diretti o indiretti che potessero derivargli da abusi o trascuratezza 

nell’uso della cosa locata. 

 

 



ART.11) SPESE REGISTRAZIONE 

Le spese di bollo e di registrazione per il presente contratto, e per le ricevute 

conseguenti, sono a carico dei conduttori e del locatore in parti uguali. Il 

locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al 

conduttore il quale anticiperà la somma. 

 ART. 12) VENDITA 

Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la cosa locata il conduttore 

dovrà consentire la visita all’unità immobiliare. 

ART. 13)   MODIFICA CONTRATTO 

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può 

essere provata, se non mediante atto scritto. 

ART. 14)  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 1 (una) semestralità del 

canone. Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine 

della locazione previa verifica dello stato di fatto dell’appezzamento e 

dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. 

ART. 15) GARANZIA FIDEJUSSORIA 

Il conduttore si impegna a stipulare idonea garanzia fidejussoria o polizza 

assicurativa a copertura di 2 (due) annualità per tutta la durata per contratto. 

ART. 16) DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio 

alle disposizioni del Codice Civile e alla Legge n. 392/78 e s.m.i. . 

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) FACOLTA’ DI RECEDERE; 

3)DESTINAZIONE; 4) SUBLOCAZIONE; 5) IMPORTO CANONE;  6) 

PAGAMENTO CANONE E ONERI ACCESSORI;  7) ACCESSO AL 

FONDO; 8) RICONSEGNA IMMOBILE; 9) MODIFICA INNOVAZIONE 

MIGLIORIA O ADDIZIONE; 10) RESPONSABILITA’; 11) SPESE 

REGISTRAZIONE; 12) VENDITA;  13) MODIFICA DEL CONTRATTO; 

14) DEPOSITO CAUZIONALE. 15) GARANZIA FIDEJUSSORIA. 

         

 IL LOCATORE                            IL CONDUTTORE 

                                    

   _______________________             ___________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 


