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,A.ccordo territoriale per le

Comune di Cadoneghe
ai sùsi della Ìegee 43 U98 @sì come previsro dall'an. 9 codhà 2Àis del D-L. 47./2014

@nveliito @n modificho datla L. 80/2014

ln attuMione della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 'Disciplina delle locazioni e del rilascio degli
immobili ad uso abitativo" e del Decreto del 30 dicembre 2002 del Ministo delle Inf.astrutture e dei
Trasporti in attuazione di quanto previsto dall'art. 9 comma 26is del D.L.4712014 coilveflito con
modifiche dalla L. 8Ol2Ol4le Oryanizzaz:toni Sindacali degli inquilini SICET, SUNIA, UNIAT e le
Organizzazioni Sindacalì della proprietà ASPPI, CONFEDILIZIA, UPPI concordsno di sottoscdvere
il seguente Accordo Territoriale:

l) Territorio: il presente accordo vale per il tenitorio del Comù1e di Cadoneghe (PD).
2) Zone: si concorda di suddividere il tenitorio comunale in due zone omogenee definite Zona A e

Zona B. Allegato A)
3) Fasce e sub-fasce: per l'intero territo o comunale le Organizzazioni Sindacali indicano i seguenti

valori minimi e massimi, all'interno dei quali dovranno collocarsi icanoni.

Valori della lascia di oscillazion€ min/max del caDone considerato iIl f,uro/m2lmese:

MIN MAX
Zoia A :t-o0 6.50
Zona B 250 5,00

La sub-fascia di oscillazione del canone di locazione indicato in €/m2lmese per la singola unita
abitativa, si ottiene individuando il relativo valore di rife mento come segue:

a) calcolare il punteggio dell'unita abitativa utilizzando l'allegato B - "Tabella elementi carafte-
rizzanti dell'alloggio".
calcolare la differenza tla iÌ massimo ed il minimo di fascia di oscillazione della zona rn cur sl
trova f immobile.
moltiplicare tra loro i valori individuati con a) e b).
dividere il valore c) per il numero 33.70.
sommare il valore d) al valore minimo di zona.
MIMMO DI SUB-fASCIA: il valore minimo della fascia di riferimento.
MASSIMO DI SUB-FASCIA il valo.e e) aumentato del 13% per gli immobili con Classe
Ene.getica A e B, del 8% per gli immobili con Classe Ene.getica C e D, senza alcun aumento
per gli immobili appartenenti alle altre Classi Energetiche.

Ìlrisultato g) costituisce il limite superiore in €/m2lmese della sub-fascia dioscillazione ohe ha oome
limite infe ore il minimo di zona, all'intemo della quale il canone di locazione può liberamente
variare, salvo sempre il limit€ massimo di zona sopra ripoitato.

4) Superficie locativai il valore unitario concordato dalle parti sulla base degÌi elementi contenuti nei
precedenti articoli, dovrà essere applicato alla superficie locativa dell'alloggio da inte dersi come
superficie intema dell'alloggio al netto sia dei mud pe metrali che intem
superlicie netta delÌ'eventuale gamge, mansarda e tavema consideÉta al 60010,
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5)

6)

può essere aumentata del 30% e da mq.46,2 a mq. 60 la superficie netta dell'alloggio può essere
computata a mq. 60.

Contratto tipo di locazione: i contratti tjpo di locazione di cui all'allegato C) e D) non possono
essere modificati in quanto sono parte integrante del presente Accordo territoriale stipulato tra le
Organizzazioni Sindacali della proprieta edilizia e degli inquilini.

Durata contrattuale e recesso del condùttore:

a) conftatto tipo di locazione ad uso abitativo: awà una durata minima di tre anni e si rinnovera
di due anni così come previsto dall'art. 2 comma 3 della legge 431/98;

b) contratto tipa dilae@iq!9j1i!4!ulql@Éi1o!ia: a1Tà una dumta compresa tra un mese e diciotto
mesi;

è facoltà dei contraerti prevedere nei contmtti di locazione sopradescritti il diritto di recesso
del conduttore in ogni momento, da comunicare con ìe modalità pattuite.

Contratto di loc zione ad uso abitativo: i contatti di locazione ad uso abitativo do\,Tanno essere
stipulati, con I'assistenza delle rispettive Otgatuzzazioni Sindacali, se richiesta, sulla base del
contratto tjpo allegato sub C). I relativi canoni di locazione saralmo determi[ati sulla base dei
criteri ed elementi di cui ai puntj 1), 2), 3) e 4) del presente accordo e con la duata contrattuale
prevista al punto 6) lettera a). Nel caso in cui le parti contraenti concordino una durata superiore
ai tre anni, la fascia di oscillaziorc dei canoni .elativa alla zona ove è ubicato l'alloggio potrà
essere aumentata nei valori minimi e massimi del:

a) 57o in caso di duata del contratto pari a quatro anni;

b) l00o in caso di durata del conlratlo pari a cinque anni:

c) I50o in caso di durara del contraflo pari a sei anni.

Contratto di locazione di natura transitoria: i contratti di locazione ad uso abitativo di natura
transitoria potranno essere stipulati, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali, se
richiesta, sulla base del contratto tipo allegato sub D) ed avranno durata contrattuale come previsto
al punto 6) lettela b). Il canone di locazione potrà essere liberamente determinato tra le parti. I
contmtti ad uso transitorio possono essere stipulati qualora in capo anche ad una sola delle parti
contraentì sussisla una delle seguenti fanìspecìe:

a) per il locatore, quardo:

1) vi è successivamente ì'intenzione di destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale,
artigianale, professionale o di studio proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei
parenti enho il secondo grado;

2) vi è successivamente f intenzione di destinare da parte di persona giuridica, società o ente
pubblico o comunque con finalità pubblìche, sociali, coopetative, assistenziali. culturaii o
di culto, f immobile all'esercizio delle attivita dirette a perseguire dette finalità;

3) vi è temporaneamente il tasferimento della propria dimora in aÌtro comune perrmotivi di
lavoro, studio o salute.

4) qualsiasi altra esigenza specifica del locatore o di un suo familiare col
certo a data prefissata ed indicato rlel contratto.

b) fper il conduttore, quando:

7)

8)
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l) vi è il trasferimento tempora[eo della sede di lavoro;

2) vi è un contratto di lavoro a tempo determinato in comune diverso da quello di residenza;

3) vi sono motivi di studio non rientranti nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2 e 3 della L.
431/98;

4) vi è un'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o un acquisto in
cooperativa da pivati di un alloggio che sia disponibile entlo l8 mesi; tale condizione deve
essere comprcvata da preliminare registrato o da dichiarazione dell'ente proprietario:

5) vi è la necessiu di seguire un familiare in seguito a dcovero ospedaliero o pensionato.

6) qualsiasi altra esige[za specifica dgl conduttore o di un suo familiare collegata ad un evento
certo a data prefissata ed indicato nel contratto.

9) RipaÉizione delle spese condominiali: per la ripartizione delle spese condominiali tm locatore e

conduttore le pafii famnl1o riferimeùto all'allegato E) del p.esente Accordo. Resta in ogni caso
inteso che per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli articoli 9 e 10 della legge
392178 e agli usi locali.

10)Arredamento dell'alloggio: nel caso l'appartamento dato il1 locazione sia ammobiliato, il canone
di locazione può essere aumentato fìno ad un massimo del 40 per cento, secondo i parametri

podati nell'allegato F).

I l) AssisterEa delle Organizzazioni Sindacali: in caso di disaccordo,le parti possono essere assistite
dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.

12)Le Organizzazioni Sindacali, firmatarie del presente Accordo, ptocederanno, d'intesa con il
Comune:

a) alla disciplina del "Visto di conformit^à co[hattuale" dei contratti di locazione, che do\,Tà
essere attdbuito dalle Organizzazioni Sindacali dei conduttori e dei locatori firmatarie del
presente Accordo. L'apposizione del visto consistente nella certificazione, da parte delle
Otganizzazionì Sildacali, della conformità del contratto di locazione al presente Accotdo,
comportem l'impegno per il del Comune di incentivarc con agevolazioni o con la riduzione
delle imposte locali i valori di cui al punto 3);

b) alla costituzione, anche trarnite la creazione di appositi $uppi di studio, di u1a banca dati
relativa agli alloggi del territorio comunale da destinare alla locazione ad uso abitativo;

c) alìa costituzione della "Commissione P.ovificiale di conciliazione" tra Ie Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente Accordo.

13)Durata dell'Accordoi le Organizzazionì Sindacali firmata e stabiliscono sin d'ora che il
presente accordo territoriale ha validità di tre anni a decorrere dal deposito dello stesso presso
l'Ufficio protocollo del Comune. Alla scadenza del terzo anno l'accordo proseguirà i suoi
effetti con proroga automatica annuale della sua validità. L'Accordo potrà esse.e oggetto di

esame su inizjativa di almeno due delle dspettive organizzazioni Sindacali firmatarie.

l4) L'Accordo territoriale comprerde i seguetrti allegati:

Allegato Ar PlaDimetria del territorio, che definisoe la perim all'ari.
2 del presente Accordo, determinata dalle Organizzazioni Sind
edilizia e degli inquilini.
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Allegato B: Tabella degli elemetrti caratterizzanti I'alloggio, sulla base dei quali sarà
i.dividuata la sub-fascia di oscillazione min/ma.\ del canone considerato in €/m2lmese,
determinata dalle Organizzazioni Sindacali della proprieta edilizia e degli inquilini.
Allegato C: Contratto tipo di locazione ad uso abitativo ai sensi dell'art. 2, comma
3, della iegge 9 dicembre 1998, n.431, determinato dalle Organizazioni Sindacali
della proprieta edilizia e degli inquilini.
Allegato D: Contratto tipo di locazione di natura traDsitoria ai sensi dell'art. 5,
comma l, della legge 9 dicembre 1998, n.431, determinato dalle Organizzazioni
Sindacali della proprietà edilizia e degli inquilini.
Allegato E: Tabella ripartizione delle spese cotrdominiali di Padova e provincia,
Allegato F: Incrementi percentuali arredamento, determinato dalle Organizzazioni
Sindacali della proprieta edilizia e degli inquilini, da applicare sul massimo e minimo
della sub-fascia individuata attraveNo la tabella degli elementi caratte.izzanti degli
alloggi.
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ALLEGATO B - TABELLA ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELL'ALLOGGIO

Elementi caratterizanti
Valore

Singolo
elem€nto

Elemento
Dresente

I Unita i$mobiliare siDgola t,2
2 Uoità immobiliare in bifamìliare 1,1

3 Unita immobiliare a schiera

4 Unità su stabile fino a 1 0 lmita 0,9
5 Uuita s.r stabile con olhe 10 uaita , '0,8
6 N2 cl. 6, N l, A7 , A8 e A,/9 tutto Ie classi 1,2

7 A,/2 classe 5, 4 e 3 1,1

8 A/2 classe 2, I e A/3 classe 6

9 A/3 classe 5, 4 e 3 0,9
't0 ,3 classe 2. I eAl4 tutte le classi 0,8

11
llnmoD e cosErllto o con ultmurzloDe lavon, cefirtrcata [ella
richiesta di aeibilit& da meno di 9 arÌni 1,2

12
rDmoo e costruto o cotr ultrmaaone lavorl certrhcata nella
dchiesta di asibilità- t a 10 e 18 anni 1,1

13
llnmob e cosEuto o cotr ultimazioDe lavo4 certÉicata nella
richiesta di asibilità. tra 19 e27 anni I

t4 lmmob e costurto o con ultrmazioae lavori. certilicata nella
richiesta d; asibiliE tra 28 e 36 ann; 0,9

15
finmolr e cosEruto o cotr ùlimazolle lavoai. certdrcata trella
richiesta di asibilità. da oltre 36 arni 0,8

16 Tetio coskuito/ristruttùlalo coÈ isolalte, ala meno di 9 anni

77
MÌm penmetral €/o sotloporhco costmtr/ristutfurati cotr
caDDotto e/o isolatrte. anche solo Daite a nord 1,4

18
favrmento cosfulto/nstnrtfurato per almeno il 75'lo da meno di 9 t,4

19
lnlissi estemi a dsparmio energetico per almeno il 75% (fmestre
con vefo camem o donnie finestre\ t,4

20 IJagno costuÌto/nstrutturato da meno Cir 1 0 an}li, compresa la
sostituzione di tutti ì sanitari 1,4

2t Posto auto, cicli o motocicli alf intemo dello stabile 1,4

22
Poslo auto-, crch o molocicli riservalo all-alloggio nelìo spa-.io
candomrnrale e§iemo 1,1

23 Cantirìa 1

24 Soffitta 1

23 fupostiglio estemo all'alloggio 1

26 1

27 Te.razzo o tenazzo alivello coD superficie maggiore di l5 mq
(larghezza mirima 1,50 mr) o verdè esctusivo 1,2

28 Verde eò scoterto condominiale recintato *\1
29 Anterna televisiva satellitare 1

30 Linea telefonica 1

31 Connessione WI-FI I
32 Ascensore o elevatore escluso piano terra 1

33 Doppi servizi (il2" alnetro wc + Iavabo) uno coD finesha \2
34 Impianto di condizionamento 1,1

Posto auto o box, oltle alprimo
36 Impianto fotovoltaico e/o solare termico 1,2

fuscaldamento a pompa di calore 1,3

38 Riscaldanìento autonomo caldaia a condensazione 1,2

39 Riscaldametrto autonomo 1,1

{,1$l- -ur^ P' e,,\4"d{Pa8ina 1 di 2



40 Riscaldamento cenrralizzato con conu calori< 1

41 Rissaldamento cenbaliTTato 0,8

42 0,1

43

44 . 0,!

46 Citofono o videocitofono 1

17 Porta d'ilÌdes'so dell'alloggio blindata

Porta d'ingresso dell'alloggio con sefiai.ra dl srcurezza 1,r

49 Cancelo/portone callabile automatizzato 1,1

50 Basculante gaÉge automatizzato 1,i

51 Feimata trasporto pubblico a meno di 500 m in linea d'aria 1.1

52 Ufi;cio postale a meno di 500 IIl ia thea d'ana I

53
Scuola dell'obbÌiso o sede udveBitaria a meno di 500 m Lo lmea

1,2

VALORE TOTAIE ELEMENTI PRXSENTI

ALLEGATO B - TABELLA ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELljALLOGGIO

punti che consentono la determinazione del valorc massimo della sub-fascia di oscillazione avenie come

limite infedore il valore minimo dj zona, all'ìntemo della quale il canone di lociione può 1ìberam6nte

variare, salvo il limite massimo previsto ali'Accordo Terdtodale, con Ia seguente p.ocedùra di calcolo:

Proce.dura di cÈlcolo peril limite massimo di sub-fascia salvo il Iimite massiEo di zona:

b)

c)

d)

e)

0

a) Pùnteggio iuirà abitatiu =

Differeoza t a man e min dizona = ..............

Valore a) per valore b =

Valore c) diviso 33,70:

Sommaie il valorc d) al valore minimo di zona =

Aumentarc il valore e) con le peicentuali del I{4§§948-pf§9E:E4§gL=t del 13% per gli
immobili con Classe Energetica A e B, del 8% per glj jmmobili con Classe Energetica C e D, senza

alcxn aumento per gli immobjlj appartenentj alle albe Classi Energetìche. Canone 9m?/mese
limite massido = ..-...

N,B. Di seguito quatrto richi€sto per I'attribuzione degli elementi dal pùdto 6 al punto 20:

"/ da 6 a 10 visua catastale aggiomata;

'/ dail a 15 docùmentazion e tecni ca:
/ da 16 a20 docrmentazione tecnica o fiscale della ristrùtturazione.

rill
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),,nro,o ,
LOCAZIONE,{BITATTVA AGEVOLATA

TIPO DI CONTR.A,TTC
(Legge 9 dice brc 1998, . 431, .trticolo 2, commd 3)

11,4-a sig./soc. (1) ....................... ......._................... di seguito
denominato/a locatore (assistito/a da (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . in persona di

.......) concede in locezione all alla si8. (l) .....
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)....
(assistito/ a da (2) ..........................in persona di . . . .. . .,. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. ), che
accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in ..............,,.............. via

. n. ....... piano ...... scala .. _... int. ..... composta di n. ....... vani, oltre
cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi caratterizzanti (indicare il numero o la
descrizione indicati nell'allegato B)

non ammobiliata / ammobiliata (,1) come di segùito specificato (riportare il
descrizione indicrri nell'allegalo f)
T^BELLE MILLESIÀIALI: proprietà .................. riscaldamento
acqua ............................ alte
COMIIIICAZIONE ex aÉicolo 8,3'comma, del decrcro-iegge 11 luglio 1992, !.333
convefiito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

olanumero

a) eshemi catastali jdentificativi dell'unità jmmobiliare:
b) codice lìscale del locarore ,..................
DOCUMENTAZIONE AMMIN]STRATIVA E TECNICA SICT]REZZA IMPIANTI:

mancahza della comunicozione. il coùtratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizionì.

CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE FNERCETICA: Visro l,arricolo t,
comma 7, del Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145, il condLrttore dà atto e dichiara di aver
ricewto le informazioni e la documentazione, comprensiva deÌl'attestato, in ordine alla ptesta-
zìone energetica degli edifici.
La locazione è regolata dalle pattuizìoni segxenti.

Artìcolo1
(Dumn)

Il contratto è stipuiato per la dltrata di .................. anni (5), dal ....._........... al
, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo,

e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due
anni, faLa salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire I'immobile agli
Lrsi o effetluare sullo stesso le opere di cui all,articolo 3 della legge n. 431/9g, or,vero vendere
f immobile alle condizioni e con Ie modalitàdi cui al citato articoià 3. Alla scadenza del periodo
di proroga biennale ciascuna parte ha dirifto di atìvare lc procedura per il rinnovo a nuove
condizioni otvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comùnicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all,altra parte almeno sei mesi prima àella scadenza. In
illatrcanza oella comunrcozlone: 1l coùtra o e nnnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel
casn,in.cui iÌ locatore abbia riacquistato la.disponibilitàdell,alloggio alla prima scadenli e1n!n
lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilitàJaLli
usi per iquali haesercitato la facoltàri disdetta, il conduttore ha diritto alripristino del rfpflof,o

-!.'§r"-"
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di locazione alle stesse condizioni di cùi al contratto disdettnto o, in alterhativa, ad un
dsarcimento pari a trentasei mensilità delÌ'ultimo canone di locMione corjsposto.

Articolo 2
(Canotte)

ll ::::::::::: :l lilillll: llilll"- ll:::'.,"'n'.',ili";ì"lli:::i::,*::f,l;:#:x"T
, è convenuto in euro ......................., che il

conduttore si ofbliga a cofiispondere nel domicilio del locatore owero a mezzo di bonifico
bancario, oweao...... in n- ......... rate eguali anticipate dì euro
.................. ciascuna, alle seguenti date: ..............................(4)
Nel caso in cui l'Accordo territoriale di cui al presenie punto lo preveda, il canone .riene

aggiomato ogni anno nella misura conhattata del ..............., che comunque non può superare
il 75% della variazione Istat. ll locatore opta/non opta per l'applicazione della cedolare secca
ed è sospesa per un periodo corispondente alla durata dell'opzione la facoltà di chiedere
l'aggiornamento ISTAT (art-3, DLgs 14 marzo 2011,n.23).

AÉicolo 3
(Depo sìto c auzio ncrle)

A garanzia dellc obbligazioni assunte col prcscnte colltratto, i1 conduttore versa/non versa (4)
al locatore (che con ia firma dol contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro

.. pari a ............... mensilità del canone, non imputabile in conto canoni
e produttiva
lafloÉga--det€entra$o"e#ìre i- di interessi legali, riconosciuti al colduttore al temine
di ogni anno di locazione. I1 deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della
locaziore, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osserva.za di ogni
obbiigazione contrattnal e- di gatan a'.Altre fome

;-I 1"" (4)

Articolo 4
(Oneri accessori)

Pc. gli oneriaccessori 1e patifanno applicazione della Tabella ripadizione spcse condominiali
per Padova e provincia, allegato E all'accordo terrilodale.
ll pagamento degli oneri anzidetti deve awenire - in sede di consuntìvo - entro sessanta giorni
dallafichiesta. Prima di effettuare il pagame[to, iÌ conduttore ha diritto diottenere I'indicazione
specifica delle spese anzidelte e dei criteri di ripartizìone. Ha inoltre diritto di prendere visione
-. anche tramite oryanizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo ammiristratore o
l'ammidstratore condominiale, ove esisientc) dei documenti giustificativi delle spcse effettuate.
lnsieme con il pagamento della pl ima rata del calone annuale, il conduttore versa ùna quota di
acconto non superiore a quella di sua spettanza dsultante dal consuntivo dell'anno precedente.

Articolo 5
(Spese di bollo e rli registrozione)

Le spese di bollo per il presente contratto e per le rioevute conseguenti, son(
conduttore.
I1 locatore p.owede alla registrazione del contratto, dandone notizia al cond

t
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[,e partiposso[o delegare al]a regishazione delconrratto una deÌle organizzazìoni sindacaliche
abbia prestato assistenza ai fini deila stìpula del contratto medesimo.

Articolo 6
(Pagamento, risoluzione e prelazione)

Il pagamento del canone o di quant'altro do\,alto anche per oneri accessori non può venire
sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. II mancato
puntuale pagamento, per qualsiasi causal anche di una sola mta del canone (nonché di
quantralto dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensililà del canone), costituisce in mora
il condutto(e, fatto salvo quanto prevìsto dall'articolo 55 della legge 27luglio 1918,n.392.
La vendita delltnità ìmmobiliare locata - in reÌazione alla quale viene /non viene (4) concessa
la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

Articolo 7
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclusivamente a
.cguenri nersonc a{tualmente con lLti convi\enri

civile abitazione del condrÉtore e deÌle

Salvo espresso patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocazione, siatotale sia parziale. Per
la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a
seguito della sentenza della Corte costituzionale 11. 40411988.

Articolo 8
(Rece ss o del c onclutt ore )

E' facoltà del conduttore rccedere dal contratto previo awiso da recapitarsi tramite lettera
raccomandala almeno ......{7t mesi prima.

Articolo 9
(Consegna)

Il conduttore dichiara di aver visitato I'unità immobilia.e locatagli, di averÌa trovata adatta
all'uso convenulo e, pertanto, di prenderla in consegna ad og[i effetto col ritiro delle chiavi,
coslituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnnre
I'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricewta, salvo il deperimento d,uso, pena il
risarcimento del danno; si ìmpegna, altresì,,a rispettare Ie norme del regolamentoflello stabile
ove esistente, accusando in tal caso ricel,uta dello stesso con la filma del presente contratto,
così come si impegna ad osserva.e le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni
caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recarc molestìa
a€lialrri abiLanri dello srabìle.
Le parti danno atto, in relaziole allo stato dell'ìlnità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del
Codice civile di quanto segue:

owero di quanto risulta dall'allegato verbaie di consegna. (,1)

n.l[il
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IÌ conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali
locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esisterti, senza il prevcntivo consenso scritto del
locatore.
Ilconduttore esoneraespressamcnte illocatoreda ogni responsabilità pcr dannidirettio indirctti
che possano derivargli da fatti dci dipendcnti del Iocatore medesimo nonché per irterruzion;
incolpevoli dei servizi.

Articolo ll
(AssenÌhlee)

ll conduttore ha dirifto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nclle
delibcrazioni dell'assemblea condoÌniniale relative alle spese ed alle modalità di gcstione deì
seryizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire. senza
voto, sulle deliberazioni relative alia modificazione degli altri servizi comuni.
QÌranto stabilito in materia di riscaldamsnto e di condizionamento d'ada si applica anche ove
si tratti di edificio lìon in condominio. ln tale caso (e con I'osseNanza, in quanto applicabili,
delle disposizioni del codice civiLe sull'assemblea dei condotnini) i conduttori si riuniscono in
apposita assemblea, convocata dallaproprietà o da almeno tre co[duttori.

Articolo 12
(ùnpia ti)

Il conduftore - in caso d'installazione sullo stabile di antennatelevisiva centralizzata - si obbliga
aservirsi unicamentc dell'impianto relativo, restando sin d'orail locatore in caso di inosservanza
autorizzato a lar rimuove.e e demolire ogni anicnna individuale a spese del conduttore, il quale
nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
Per quanto attiene all'impiarto termico autonomoJ ove prcsente, vale la normativa del DPR n.
412193, con particolare riferimento a qua[to stabilito dall'articolo I l, comma 2, del citato DPR.

A.rticolo 13
(Accesso)

II conduttore deve conse[tirc I'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo aoministratorc
nonché ai loro incaricati ove gli steisi ne abbiano - motivandola - ragione.
Nel caso in cui il locatore intenda venderc l'unità immobiliare locata, ii conduttore dcve
consentime la visita una volta lasettimana, per almeno due ore, con esclusionc dcigiomi festivi
oppule con le spguenti modalità:

(4)

Articolo 14
(Conmissiofie di coficiliozio e)

La Commissione di conciliazione, di cui all'articolo 6 dcl decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di corÌccrto con il Ministro dell'cconomia e delle flnanze, emaùato
ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dclla legge 431/93, è com?osta al massimo da tre membd di
cui due scelti lia appartenenti alle rispcttivc organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale
sulla base dolle designazioni, rispettivamcntc, dcl ìocatore c del conduttore ed ur teÉo -
svolge fuozioni di presidente - sulla base della scelto operata dai due componenti come sflfìra
designati qualora gli stessi ritengano dinominarlo.
La richiesta di intervento della Commissione ùon determina la sos pensrone

ItL,lH

delle L



contraltùali.

Articolo 15 '
(Yarie)

A tùtti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutil,i, e ai fini deÌla
competenza a giudicaro, 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 iimmobile
locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata,
se non con atto scritto,
Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comuricare a teui j propri dati
personali in relMione ad adempimenti connessi col rapporlo di locazione (legge n. 675196).
Perquanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal
Codice civile, dalle leggi n. 392178 e n.431/98 o comunque dalle norme vigenti e ìagli usi
locali nonché alla no.mativa minjstedale emanaia in applicadone della legge n.431/9g ed
allAccordo teritoriale.
.{ltre clausole:

Letto, approvato e sottoscritto

Illocatore

II conduttore

A mente dell'a(icolo 1342, sccondo comma, codice civile, le parti specificamente approvano j
paftidicujagli articoli 1,2,3,4,6,7,8,9, t0, I t, 12, 13, t4 e t5 delpresente contratro.

Il locatore

llconduttore

NOTE
(1) Perle persone fisiche, ripol.tare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale-
Pe.lepersone giuridiche, indìcare: ragionesociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d,iscrizione
al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentanie.
(2) L'assistenza è facoltaiiva.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere rìportati nella denuncia
da presentare rll'autorità di P.S., dÀ part€ del locatore, ai sensi dell,a(icolo i2 del decreto-legge 2l
marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Ne1 caso in cui il cotuluttore sia
citladino extacomunitario, deve esserc data comunicazione all,autoriia di p.S., ai sensi d;ll,a icolo 7
del decreto legislarivo n.286/98.
(4) Cancellare la pade che non interessa-
(5) La durata minima e,Ji anni Lre.
(6) Cancellare lÀ tettera A oppure B.

, f 
7) Preawiso massimo 6 n]esi.i\,fll-" ilI \ b'J't4* h"'-'/-f (I



Allegato D

LOCAZIONE ABITATTVA DI NAT'UR{ TR,{NSITORIA
TIPO DI CONTRATTO

I,egge 9 dìcznùre 1993, k. 13l, articolo 5, conlna l)

ILiIa sig./soc. (Ì) ................ ....... di seguito
denominato/ a locato.e (assistito/ a da (2)... ... ... . in persona
di . . .)concedeinlocazioneal/allasig.lr)................
di seguito denominato/ a conduttore, identificato/ a mediante (3)
(assistito/ a da (2) .......... .....in persona di .............................),
che accetta, per sé e sùoi aventi causa, l'unità immobiliare posta il . . . . . . . . . . . . . . . . . i . . . . . . . . . . _. via

scala .... int. ......composta di n ......vani, oltre
cucina e servìzi, e dotata altresì dei seguenti elementi caratterizzanti (indicare il numero o la
descrizione indicati nell'aÌlegato B )
non ammobiliata / ammobiliata (4) come di seguito specificato (riportare i1 numero o la
descrizione indicati nelÌ'allegato F) e come da elenco a parte sottoscritto dalle pani.
TABELLE MLLESIMAI-I: proprietà .. . .. .. ..... riscaldamenro ........................
acqLra .......... .. -..... altre
COMLbICAZIONE ex articolo 8, 3o comma, deÌ decrerolegge 11 luglio 1992, n 33j convertito
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359r
a) estremi catastali idenrificativi dell'ùnirà ìmmobiliare
b) codice fisca1e del locatore... ... ... . .

DOCLMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICLIREZZA IMPIANTI:

salvo quanto previsto dall'anicolo 2 ccssa senza bisogno di alcuna disdetta

dichiara la seguente esigenza che giustifica la transito.ietà del contrattol

ll locatore ha i'onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustiJìcato la stipula del

CERTIFICATO DI COLLz\UDO E CERTTFICAZIONE ENERGETICA: Visro t,arricoto 1,
comma 7, del Decrero Legge 23 dicembre 2013, n. 145, il conduttore dà atto e dichiara di aver

cel,uto 1e ìnformazioni e la documentazione, comprensiva dell,attestato, in ordine alla presta-
zione energetica degli edifici.
T a locazione e regolala dalle pattui,ioni .eguenli

Atticolo 1
(Dtt.ita)

stipìrlato per la durata di ......... . ...mesi (5). dal ..........alI1 contratto è

allorché, fatto

Articolo 2
(Lsige zd del locatole) (4)

Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell,articoio
4, comma 2, della legge n. 431/98 - di cui il p.esente tipo di contratto costituisce l,allegato C- e
dall'Accordo tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... depositato il ................. presso il Comune di

giorni prima della scadenza del cont.afto. ln caso di mancato invio ìde
oppure del venire meno delle condizioni che hanno giùstificato la transitorieta, I il

, .'inlende ricondoln alla durala previsla dall,aflicolo 2 comma l, rleìia lecpe n llioF tt Ii 
.*/"T"'i.""J",,""rr.ìr*t. p*'*[a.ul",""n im;; iaii, ;"il; ;;1;\
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caso. ove il locatàre abbia riacquistato la disponibilrta dell'alloggio allc scadenza dichiarando di
volerlo adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cùi
Iu riacquistato la detta disponibilit{ a tale uso, il corduhore ha diritto al ripristino del rapporro
di locazione alle condizioni di ori ali'articolo 2, comma 1, della legge n 431/98 o, in alternativa,
ad un risarcimento io mìsura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione
conisposto

Articolo 3
(Esige zddel co dutturc) (4)

Ai sensi di quanto previsto dall'Acco.do tra .

.... . . . . . . .depositato il .. . .. . .. pressoilComunedi.. ,leparti concordano chc la
presenle locazione ha natura tran§itoia ìn quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di
abitare l'unità immobiliare per un periodo non eccedente i .......... mesi pe. il seguente
motivoi ... .........chc doelmenta allegando
al Irc\ente conrriflo

Articolo 4
(Cartone)

Il canone dilocazìole è convenuto il euro . importo che
ionduttore si ob61ìga a corrispondere nel domicilìo del locatore owero a rlezzo di bonifico
bancario, owero ..., in n. ... rate egùali anticipate di euro
......... .....ciascùna,allescguenti date: .. ..... ... (4)

Il locatore opta-/non opta pe. l'applicazlone della cedolare secca ed è sospesa per un periodo
corrispondentc alla durata dell'opzione la làcoltà di chiedere l'aggiornamento ISTAT (art.i,
DLgs l4 marzo 2011, n 23).

Articolo 5
(I)ep osi t o cttu zi oxa I e)

A garanzia delle obbligMioni assunte col presente contratto, il conduttore versa./non versa (4) al
locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro

. . pari a n. ... ..... mensilità del canone (7), non impùtabiie ìn conlo
canoni e produttiva di ioteressi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di
locazione Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione previa
verifica dello stato dell'unità imnÌobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
Àltre l'ormc di gara,rzia: ..

(r)

Articolo 6
, . (Oneri accessori)

Per gli oneri accessori le parti fanno applicazìone della Tabelia oned accessori, allegato E al
decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, deila legge n 431/98
Il pagamento degli oneri anzidetti deve awenire - in scde di consuntivo - eltro sessanta giorni
dalia richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere lindicazione
specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto diprendere visione -
anche tramite organzzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministrarore o
I'amministratore condominiale, ove esistcote) dei documenti giustihcativi delle spese efleltuate.
Insieme con il pagamento della prima rata del canonc al1nuale, i1 conduttore versa una quota di
a:cPtto non superiore a quclla di sua spettalva risultante dal consuniivo dell'arno precedent

l!.r
l-f 
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Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricetute conseguenti, sono a carico del
conduttore. Il locatore prowede alla registrazione del contratto, dandone notizia al condunore.
Questi corrisponde la qùota di sùa spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla
registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assìstenza ai fini
della stipula del contratto medesimo.

Articolo 8

(Pagd leria, sohziofie e pt elct2ione)
11 pagamento de1 canone o di quant'altro do\,uto anche per oneri accessori non può venire
sospeso o ritardato da pretese o eccezioni (el conduttore, qualunque ne sia il titolo. 11 mancato
puntuale pagamento, per qualunque caùsa, anche di una sola rata del canoire (nonché di
quant'altro do!ùto, ove di impono pari aloeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora
il condottore, fatlo saÌvo quanto previsto dall'articolo 55 della leggen392178-
L.a vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la
prelazione al conduttore - non costitùisce motivo di risoluzione del contratto.

AÉicolo 9
(Uso)

L'immobile deve essere destinato esclùsivamente a
.esuenti persone ahualmcnte con hri corviverrr:

civile abitazione del conduttore e delle

Salvo paito scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in
pane, l'unità immobiliare, pena la dsoluzione di diritto del co[tratto. Per la successiooe nel
contratto, si applica 1'articolo 6 della legge n 392/78, nel testo vigente a seguito della senterza
della Corte costituzionale n 404 de1 1988

Articolo l0
(Recesso deI candu ore)

Il oondultore ha facoltà di recedere dal cont.atto previo awiso
raccomardata almeno 'mcs- or ma

da recapitarsi mediante lettera

Articolo 11
(Consepta)

Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adalta all,uso
convenùto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto co1 .itiro delle chiavi,
costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna 3 riconsesnare
lhnità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento duso, perra il
risarcimento del dannot si impegna, altresì, a rispettare 1e norme del regolamento dello stabile
ove csistente, accusando in tal caso ricevuta dello sresso con la firma del presente contratto, cosi
come si impegna ad osseryare le deìiberazioni dell,assemblea dei condomini È in ogni caso
vietato al conduttore compiere atti e tenere compoflamenti chc possano recare molestia aqli altri
abitanti dello srabile.
Le parti danno at1o,
clvile, di quanto

in relazione allo stato dell'inlmobile, ai sensi dell'articolo tS90 del Codice
segue:... ... ... ... ... ... .

owero di quanto risulta dall'allegato verbale di consesna (4)

Articolo 12

Modtliche e Llanni)
'Il re non può apportare miglioria o

preventivo
addizio

consens

)ndultol

't::"a loro destinazione, o
alcuna modifica, innovazione,

Sr'



locato Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e noll può essere provata,
se non con atto scrjtto Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a
terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge
n. 6'15196). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia
disposto dal Codice civile. dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e
dagli usi locali nonché alla normativa minisreriale emanata in applicazione della legge n 43 t/98
ed all'Accordo territoriale
r\llre clausole

l,etto- approvato e sotloscritro

Il locatore

Ilconduttore

A mente dell'a!-ticolo 1342, secondo
i parti di cui agli articoli l, 2, i, 4, 5,

comma, del Codice civile,
6,8,9, 10, 11, 12, 13. 14.

le parti specificamente approvano
15, i6 e 17 del presente contratto.

II lÒcatore

Il conduttore

NOTE

t) Pcr le persone fisiclE, rìportare: nomc e cognome; luogo e data di nascila: domiciljo c codfce fiscate. per te
persone gìùridiclìc, hdicare: ragionc sociale, sede, codice fiscale, panira Iva, nììrnero d,iscriziore dì Tribììnate;
nonché nome, cognome, ìDogo c data di nascira det tegale rapprcse anre.

2) L'assistenza ò facollaiiva.
3) Docu ento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relatiYi devono essere riportati nella denuncia da

presentarc all'autorità di P.S., da parte del locatore. ai sensi dell'aÉicolo 12 del decreto-lcgge 2l
marzo 1978, n 59 convcrrito dalla legge 18 maggio l9?8, n 191 Nel caso in ùri il conduttore sia
cittadino extracomunitario, deve essere data conunicazione xll'artorità di p.S . ai sensi dell'ariicolo 7
del decreto legislativo n 286/98.l) CancrellAre la pane che non i tercssa

5) La òrata mminra è di mesi ltno e qM1la massinìà ò di mcsi dlciotto.

t1
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Allegato E

TAEELLA RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI
DI PADOVA E PRO\'INCIA

AMMD{ISTRÀZIONIT
Compenso amminisuatore L
Ta.sà occuplzione .uolo pubhlico ner pxsso carrabile
Tassa occupazione suolo pubblico lavori condominiali staordinatia manutenzione L
Tassa occupazione suolo pubbiico lavori condominiali ordinaria manutenzione

ASCENSORE
Àfanutenzione ordirarja e piccole riparazioni
INtallazione e manutenzione straordinaria degli imliaati
Adeguamento alle nuove disposizioni di legge
Consumi elergia elethica per forza motrice e illuninazione
Ispezioni e collaridi

AIJTOCLÀ!'E
LÌstallazione e sostituzione integrale dell,impjanto o di componetti primari
(pompa, serbatoio, elemento rctante, awolgimento elettricoicc.)
M.rnuieozione ordi naril
Imloste e tasse di impianto
Forza mot ce
fucarico pressione del serbatoio
Ispezioni, collaudi e lettua contatori

MTPIA}ITI DI I!-LT,|ì\,IINAZIONE. DI VTDEOCITOFONO,
DI !'IDEOSORVEGLIANZA E SPECL{LI
Installaziotre e sostitùzioae dell,impianto comune di illuminazioae
Manutenzioae ordiaaria dell'impirnto comùne di iliuminazione
lnstàllazione e sostituzione degli impialti di suoneria e allame
Maoutenzione ordinaria degli impiaùti di suoneria e allanne
Instailazione.e sostituzione dei citofoni e videocitofoni
Manutenzione ordinaria dei oitofoni e videocitofoni
Instailazione e sostituzioDe di impianli speciali di allame, sicurezza e simili
Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allame, sicuezza e simili
Imtallazione e sostituzione di impianti di videosorveglia,:rza
Manutenzione" ordinaria di impianti di videosorveglianza

IMPIANTI DI RISCALD.A]VIINTO, CON'DIZIONAI,IENTO.
PRODUZIONT 4CQUA CAIDA, At}DOLCI\,1[\TO ACQI 1.,
PRODUZIONE DI ENERGIA D.{ FONTI RTNNOV-ABILI

l.

L

L

Installazione e sostituzione degli impianti
Adeguaùento deglj impianti a leggi e regolamenti

L
I,

c

C

C

C
C

C
C
C

I
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Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a poso stagionale
Lettura dei contatori
Acquisto combustibile, consumi di forza motdce, eoergia ele11dca e acqua

IMPIANTI SPORTIVI
Insta-llazione e manutenzione straordinsria
Addetli ltagnini, gulitori, manulenlori ordinaii ecc.)
Consù[o di acqua pei pulizia e depurazione; acquisto dj matedale
per la manutenzionc ordila a

IMPLANTO ANTINCENDIO
lnstallazione e sostituzione dell'impianto
Acquisti degli estinto.i
MarÌutenzione ordinaria
Ricalica degli estintori, ispezioni e collaudi

L

C

C

C

C
C

L
T,

C

C

IMPIANTO CENtR,AIIZZAT o DI RICEZIoNE RTTDIoTELE},ISTVA E
DI FLUSSI INFORMATIII
Installazione, sostituzione o potenziamento dell'impianio centralizzato
per la ricezioDe radiotelevisiva e per l'accesso a qualunqùe altro genere
di llus.o idlonratir o anche da .a(eljirc o r ia cavo
Manutenzione ordinaria dell'impianto centoallzzato per la i,cezloùe
mdiotelevisiva e per l'accesso a qualunque a.ltro genere di flusso informativo
arche da satellite o via cavo

PARTI COMUNI
Sostituzione di grondaie, sifoni e colol1oe di scarico
tr4anuterziole ordharia grondaie, sifoni e colonne di scarico
\4anutenTioDe suaordinaria dì tcfli e lasrnci solari
Manutenzione o.dinaria di tetti e lashici solad
Manutenziore straordilada del1a rete di fognatua
Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, comprcsa la disoslruziofle
dei condotti e pozzetti
Sostituzione di ùanni, corrimaoo, dngluere
Maoutenzione ordiatuia di paleti, corima.no, ringhiete di scale e locali comeni
Consumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni
IùstaliazioBe e sostituzione di seEahlre
Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attre zzi ntilbzatì
klstallazione di attrezzatue quaU caselle postali, cartelli seglalatori, bidod,
armadietti per cottatori, zerbini, tappeti, guide e altro matedale di arrcdo
Manutenzione otdinaria di atlrezzatlue quali caselle postali, carlelli -

segnalato , bidod, araadietti per contatoii, zerbini, tappeli, guide
e altrD materiale dì Jrredo

PA IìTI INl ERNE ALL'APPARTAMENTO LOCATO
Sostituzione iotcgrale di pavimetrti e rivestimenti

L

L

L

t.

C

C

c

C

C

C

C
C

IlanuteBzione ordinaria di pavjmenti e rivestimeDti



Maautenzione otdinaria di infissi, serrande e delf impianto sanitario
Rifacimento di chiavi e serrature
Tinteggiahra di pareti
Sostituzion€ di vetd
Ma.nulenzione ordiaaria di apparecchi e condutlure di elettriciLi dei cavi,
degli impianti citofonico, videocilofonico e degli impianli individuali di videosor-vegliaaza,
per la ficezione radiotelevisiva e per J'accesso a qualunque altro genete di flusso
infomativo anche da satellite o vìa cavo
Vemiciahrra di opere irr legno e metallo
Madutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e coldizionameoto
Manutenzione staordinaria delf impìmto di scaldamentoe condizionamento : L

C
c
C
C
c

C

C

PORTIERATO
Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi co[tribùti
preridenziali e assicuativi, accantonamento liquidazione, tredicesima.
premi, ferie e indenoità varie, anche locali, come da c.c.n.l.
Maleriale per le pulizie
Indeturita sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.1.
Manutenzione ordinaria della guardiota
Manutenziore sbaordinaria della guardiola

PLI',IZIA,
Spese per l'assunzione dell'addetto
Trattamento economico dell'addetto, compresi contributi prevideiziaii
e assicuativi, accantonametto liquidazione, t.edicesima, premi,
ierie e inderurita varie, anche locali, come da c.c.n.l.
Spese per il conferimento dell'appalto a ditta
Spese per le puÌizie appaltate a ditta
Materi"le per ie pulizie
Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia
\Ian'rtenzione ordilaria dri macchirrari per la p.rlila
Derattizzaziorie e tnt"tamenti disinfestanti di quaÌsiasi tipo
Disinfestazione di bidoni e contenitori di rihuti
Tassa Ììfiuti o tariffa sostitutiva
Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori
Sacchi per la preraccoita dei rifiìrti

SGOÀ{BERO NEVE
Spese relative al servizio, comprcsi i maleriali d,uso

Ltl% c90%

C
Lt\% c90%
L10% C90%
L

I

I.

C,C
L

C
C
C
C

C

C,

LEGENDA
L: locatore
C : condùttore

PER LE VOCI NON PREWSTE DALLA PRESENTE TABELLA
SI RINYIA, JLE NORN.{E DI LEGGE EAGLI TIY LOCILI

It,{,\^.-r**
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4,-



ARREDO

VALf)RE
SBiGOLO
DLf,Mf,NT

o
ELEMENTO PRESENIE

ZON-A CUCINA
1 Mobile base e Detrsili

2 Piano cothEa a aas a rete o eletlrico

Iomo a gas a rete o el€tir-i.o
4 Lavello
5 Friqorifero
6 Lavastovislie
7

8

Set stoviglie complero (piatti, posatg, bicchieri, pentole) "t
l0 Tendassi

11 Lampadario / punto luce

ZONA LETTO
12 Letto com.leto di mateÉsso
13 Comodino con Ìuce
14

l5 Cassettiera rescluso Der iÌnmobili fino a 60 h'?)
16 ScriYaDia con luce

t'7 Tendagsi
t8 LÀ$padaio / punto luce

ZONA GIORNO/PRANZO
l9
20

2l Tavolo coa quatto sedie (èscluso per iElaobili fino a 60 m,)
22 CredeDza fescluso Der immobili fino a 60 m'?l

23 Librerìa
24

25 Tendaggi (escluso per immobili fino a 60 m,)
26 Lampadaio / pùnto lnce (escluso per immobili fino a 60 m'z)

BACNO
2',7 Mobile Dorta ossetti-
28 Soecchio. Dorta asciusamano e Dorta saDone
29

30 Te assi
31 Lampadario / punto luce

ZONA INGRESSO

32
Mobile portaoggetii/documenti (escluso pe. im]nobili fino a
60 m1

33 Appendi abiti (escluso Der immobili fino a 60 niì
34 Lampadario / punto luce (escluso per immobili fino a 60 m2)

PTÌ{TEGGIO TOTAIE ARREDAMENTO PRESENT&
PERCENTUAIE ARRI DA§tINTb PRISENTT SL'LTOTALE

PERCENTUAì,EÀÙMENTO MIN/.l}{-AX CANONE

Allegalo F
INCREMENTI PERCENTUALI ARREDAMENTO

Perceptuale di arredamento = (putrteggio aùedrEetrto presepte x 100) / 34
obile fiÌ'o a 60 m'z : P arrcdametrto Dr$erte


