
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE

ln Firenze, addi il 1'(primo) aprile 2019, con la presente scrittura privata da valere a tutti glÌ effetti di legge,
redatta in duplice copia, tra il signor:

MANTOVANI MARCO, con sede legale in Firenze, nato il 1 setlembre 1946, ivi residente in Vìa Paisiello, n.
107, codice fiscale IVNT l\4RC 46P01 lD612F, detto in proseguo 'localore', e la società:

CO.SVl.G. S.c.r.L, (Consorzio per lo Sviluppo delte Aree Geotermiche), con sede legale in Radicondoli (Si),
Via T. Gazzei, n.89, P. IVA n.00725800528, iscritta alta C.C.t.A.A. di Siena, R.E.A. n. 86860, ne a persona
del Direttore Generale, signor Sergio Chiacchella, nato a Castiglìone del Lago (PG) il 26 luglio 1955, residente
in Firenze, Via Vittorio Locchi, n. 76, identificato a mezzo carta di identità n. AR 6332071, rilasciata il 13/06/2009
dal Comune di Firenze, detta in proseguo'pade o società conduttrice",

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. I . DESTINAZIONE DELLA COSA LOCATA
ll Signor l\.4antovani lvlarco, concede in locazione alla società CO.SVI.G. S.c.r.l., che accetta, porzione di un
fabbricato urbano ubicato in: Firenze, Via Vincenzo Bellini, n. 58, e precisamente uffìcio non arredato posto al
piano primo, (secondo fuori terra), con accesso condominiale dalla prima porta a destra delle scale, formato da
cinque vani utili, oltre accessori tra ìquali ingresso/disimpegno, bagno, ripostiglio e due terrazzi, (di cui uno
verandato), come da planimetria allegata in scala 1ì200. Dati catastali: Fogllo di mappa 54, Part. 676, Sub.507,
Cat. lr/10, C|.5, Cons. 7 vani, Rendita Catastale euro 3.127 ,15. La società conduttrice si obbliga a destinare i

locali, aventi la destinazione urbanistica ad uffÌcio commerciale, ad uso esclusivo di uffìci, esclusa,
inderogabilmente; ogn i diversa destinazione. E'vietato alla parte Condutkice di mutare anche in parte ed anche
solo temporaneamente tale uso senza preventivo consenso del locatore.

Art. 2. STATO LOCATIVO
La socieià conduttrice dichìara di aver visionato i locali e di averli kovati idonei per lo svolgimento della propria
attività, privi di difelti che possano nuocere alle persone che occupano l'immobile. I locali si consegnano in
buono stato di manutenzione e alla scadenza della locazione, dovranno essere riconsegnati liberi da cose e
nello slesso stato, salvo ilnormale deterioramento d'uso.

Art. 3 - olVlETl ED AUTORIZZAZIONI
E' vietato alla società conduttrice, senza preventivo consenso scritto del locatore, di eseguire mutamenti nei
locali e/o negli impianti in essi esistenti, che non consentano in ogni momento il ripristino dei locali nello stato
attúale. lnoltre il locatore autorizza la società conduttrice all'apposizione di targhe: nel rispetto delle dimensioni
previste dal condominio e degli usi locali.

Art. 4 - DURATA
La durata della locazione è stabilita in anni sei, a partire daf 1 ' (primo), aprile 2019 e termine il 31 (trentuno),
matzo 2025, Alla prima scadenza il contratto si rinnoverà tacitamente dí sei anni se Ia parte condutlrice non
comunicherà disdeta a mezzo lettera raccomandata almeno 12 mesi prima della scadenza, o nel caso in cui la
società locatrice non abbia esercitato la facoltà di diniego ai sensi dell'art. 29 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
Alle successive scadenze la rinnovazione pokà avvenìre solo per espresso consenso delle parti, esclusa quindi
la tacita riconduzione. ln base all'Art. 27 commaT'della Legge 27 lrglio 1978, n.392 si conviene che dopo la
conclusione del terzo anno di locazione la società condutkice potrà recedere anticipatamente in qualsiasi
momento dal contralto dandone awiso al locatore, medìante lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della
dala in cui il recesso deve avere esecuzione



Art. 5 - CERTIFICAZIONE ENERGETICA

ll locatore consegna alla Società Conduttrice, come previsto dalla legge vigente, copia dell'attestato di

prestazione energetica (A.P.E.), redatto in data 3/4/2019, dal geometra Lo Giudice Alessio iscritto al Collegio
dei Geomeki di Firen ze al n. 4494113, debitamente depositato, protocollato ed in viato alla Regione Toscan a nei
termini previsti.

Art. 6 . CANONE
ll canone di locazione annuo è convenuto Íra le parti in euro '18.720,00 (euro diciottomila= settecentoventi/00),
da pagarsì in rate mensili di euro 1.560,00 = (euro millecinquecentosessanta/oo) cadauna, entro il giorno 5 di

ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c che verrà comunicato dalla parte locatrice alla parte conduttrice.
Le partìconvengono altresìche dall'inizio del secondo anno di locazione il canone sarà aggiornato annualmente,
nella misura massima della variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di

operal e impiegati verifìcatasi nell'anno precedente, in conformità deldisposto dell'atl.32 delalegge 2717178 n.

392, come modificato dalla legge 5 aprile 1985 n. 1 18, art. 1 c. I sexies.

Art. 7 - ONERI ACCESSORI ED UTENZE

Sono a carico della società conduttrice le spese condominialidi cui all'art. I della legge 392/78, ad essa spettanti
per leggi ed usi locali, da versare direttamente all'Amminiskatore del Condominio dietro esibizìone dei relativi
boflettini, salvo conguaglio come da rendiconto di ogni flne esercizio- Sono altresì a carico della società
conduttrice le varie utenze comprese quelle inerenti per le pratiche e per la rimozione dei rifiuti solidi.

Art. 8 . PAGAMENIO
ll pagamento del canone di locazione non può essere sospeso per nessun motivo, sia pure per pretese
inadempienze della parte locatrice, contestate dalla società conduttrice.

ll pagamento medesimo non può essere neppure subordinato a condizioni dl sorta, né possono opporsi ìn

compensazione eventuali crediti che a qualsiasi titolo la parte ccnduttrice possa vantare nei confronti del
locatore. ll termine ha ca[attere essenziale, per cui il mancato pagamento del canone, anche parziale, entro 20
giorni dalla scadenza, o delle quote per oneri accessori entro due mesi dalla richiesta, come pure la mutata
destinazione dell'uso dei locali, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per fatto e colpa della società
conduttrice con il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, aÌ sensi
dell'art. 1456 del c.c.

Art. 9 . 0EPOSITO CAUZIONALE O GARANZIA FIDEIUSSORIA
A garanzia della buona esecuzione delle obbligazioni assunte dalla socìetà conduttrìce, quest'ultima costituisce
un deposito che ha funzione anche cauzionale per la somma di euro 4.680,00 (euro
quattromilaseÌcentottanta/o0), pari a tre mensilità del canone, per il quale il locatore rilascia quietanza con la
sottoscrizione del presente confatto. ll deposito cauzionale sarà restituito al termine della locazione con gli

interessi legali maturati.

ln alternatìva, la parte conduttrice consegna al locatore copia della fÌdeiussione bancaria a favore di quest'ultimo,
per l'importo di euro 6.240,00 (euro seimiladuecentoquaranta/00), pari a quattro mensilità del canone, avente
una durata biennale. Alla scadenza del secondo anno di locazione qualora il contratto fosse ancora in essere,
la parte conduttrìce è obbligata a rinnovare la suddetta fìdeiussione. La mancata consegna della fìdeiussione
bancaria alla prima scadenza o a quelle successive, nei termini di cu i sopra, comporta giusta caúsa di risoluzione
del presente atto.

Art. 10. CONTATTI CON lL PUBBLICO
La società conduttrice dichiara che I'immobile oggetto del presente contratto verrà utilizzato per lo svolgimento
di attività che non comporteranno contatti diretîi con il pubblico degli utenti e dei consumatori; la dichiarazione
qui espressa assorbe tutto il contenuto e le conseguenze degli art. 34 e 35, Legge 27107 h978, n. 392. La parte
conduttrice dichiara inoltre, che sia nel caso dj trasferimento di proprietà dell'immobile oggetto della presente
locazione, sia nel caso di una nuova locazione a terzi dell'immobile stesso, essa non avrà diritto di prelazione,

come disposto dall'art. 41 , relativamente agli art. 38, 39 e 40 1.392/ 1978.
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Art. 1'l . MANUTENZI0NE ORDINARIA E STRAOR0INARIA
Per la rípartizione delle spese di manutenzíone tra il locatore e la società conduttrice si applica la disciplina di

cui agli articoli 1576 c.c. e 1609 e ss. c.c. Le parti convengono che la manutenzione ordinaria sarà eseguita a

cura e spese della società conduttrice. Convengono, altresi, che la manutenzione straordinaria rimane a carico
del locatore, salvo che le opere di manutenzione straordinaria si siano rese necessarie a causa della mancata
o insuficiente manutenzione ordinaria

Art. l2 . DELLA COSA LOCATA
La società conduttrice s'impegna a conservare l'immobile con scrupolo e dilìgenza, impegnandosi altresì, a
denunziare al locatore quafunque mutamento che comporti una diminuzione del valore, nonché qualunque atto
da parte di terzi che ne turbi il possesso e ne contesti la proprìetà. La società conduttrice è costituita custode
del bene locato e ne risponderà in caso di perdita o deterioramento, anche se derivati da un incendio, qualora
non proviche l'evenlo sì è verificato per causa ad essa non ,mputabile.

Art. 13. DIVIETO 0l SUBLOCMIONE E Dl CESSIONE
Ad eccezione di quanto autorizzato dal locatore e salvo quanto disposto dall'alt. 36 della Legge 27 lúglio 1978
n. 392, è fatto divieto alla società conduttrice di sublocare in tutto o in parte I'immobile, nonché di cedere a[terzl
il contratto di locazione. La parte conduttrice assume la responsabilità di eventuali danni che terze persone
ammesse all'accesso del bene locato possono recare allo stesso. lnoltre assume la piena responsabilità delle
persone che operano afl'interno, le quali dovranno attenersi scrupolosamente al regolamento condominiale ed

a tutte le regole del presente conlratto.

Art. 14. ESONERO E RESPONSABILITA' DANNI
ll locatore resta esonerato da qualsiasi responsabilità per i danni da scassi, rotture, manomissioni per tentato
o causato fu(o e per dannicausati da nubifragi, umidità, allagamenti, ecc.

Art. 15 . ACCESSO ALL'UNITA' IMMOBILIARE
ll locatore pokà, se si rendesse necessario in qualsiasi momento, dandone preavviso, far ispezionare o
ispezionare i localiconcessi in locazione, e la società conduttrice dovrà permettere la visita dell'unità immobiliare
locata in giorni ed ore convenienti. con avviso di almeno due giorni.

Art. 16 - ASSICURAZIONE
La società condutkice siobbliga, a propria cura e spese a sottoscrivere idonea polizza assicurativa a copertura
di tutti idanni prevedendo con primaria Compagnia Assicurativa per danni a terzi e per rischio locativo. La copia
della polizza stipulata, conÍorme all'originale, sarà consegnata al locatore entro trenta giorni dalla sottoscrizione
del presente conkatto.

Art. 17 - CUSTODIA
La società condutkice dichiara di aver visitato il bene locato, di averla trovata adatta all'uso convenuto e,

pedanto, di prenderla in consegna costituendosi da quel momento custode dello stesso. La società conduttrice
si impegna a riconsegnare I'unità immobiliare nello stato in cui I'ha ricevuta, salv0 il deperimento d'uso, pena il

risarcimento del danno. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente,
accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, cosi come si ìmpegna ad

osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini.

Art. 18 - SPESE Dl CONTRATTO
Le spese di registrazione del presente contratto e della sua eventuale novazione e aggiornamento sono a carìco
della società conduttrice e def locatore in parti uguali. Le spese di bollo, nonché di ogni altra spesa comunque
connessa con il contratto stesso, sono invece a totale carico della società conduttrice.

Art. 19. CLAUSOLA RISOLUTIVA
Si conviene espressamente, ai sensi e per oli effetti dell'art. 1456 c.c., che il presente atto si risolve di diritto
qualora anche soltanto una delle obbligazioni pattuite non sia adempiuta, secondo le modalità stabilile.
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Art. 20 - PRIVACY

Le parti si impegnano a trattare idatì personali in loro possesso nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196'

sulla protezione dei dati personali e dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla
protezione dei Dati ('RGPD). Tali dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi

telematici solo per i fini connessi al presente atto.

Art. 2l - RINVIO
per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le parti si riportano alla normativa vigente in

materia di locazione. Qualunque modiflca al presente contratto, non può aver luogo o non può essere approvata

che mediante atto aggluntivo al contratto stesso.

Art. 22 - ELEZIONE Dl DOMICILIO

A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecuÙvi la parle conduttrice dichiara di

essere domiciliata nei locali ad essa affittati.

Art. 23 - FoRO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia è dichiarato competente in via esclusiva e non derogatoria il Foro di Firenze.

Letto, approvato e sottoscritto

MANTOVANI MARCO CO.SVI.G. S.c.r.L,

COS.yI.c. S.c.rJ.
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