
COMUNE DI ESTE

PROVINCIA DI PADOVA

Area II  -   Servizi Finanziari

All. 3. Scrittura privata per contratto di locazione all’Associazione ………………….

nell’immobile sito in Este in Piazzale Cà Pesaro n. 1. 

Rep. n. ……….. del ……………...

--------------------------ooooooooo------------------------

Nella Civica Residenza di Este, fra i Signori:

1) ………………………..., nato a ……... il …………………….. (………….)  domiciliato per la

carica  presso  la  Sede  Municipale,  ………………………...  del  Comune  di  Este

(cod.fisc.00647320282) - ………………... - il quale agisce in nome, per conto e nell’esclusivo

interesse del Comune, ai sensi dell’art. 79 dello Statuto vigente.

E

2) ………………………..,  nato  a  ……………….  il  …………………………..

(…………………….) e residente in ………………... n. ……... in ………………….. (…….), il

quale  agisce  in  qualità  di  Presidente  dell’Associazione  “……………………..”  (cod.fisc.

……………………………...).

P R E M E S S O  C H E:

- il Comune di Este è proprietario di un immobile, sito ad Este in Piazzale Cà Pesaro n. 1;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 29.09.2022 venivano approvati i principi e

criteri  direttivi  per  l’assegnazione  a  mezzo  avviso  pubblico  dei  locali  posti  al  piano  terra

dell’immobile summenzionato;

- con determinazione n.  684 del  06.10.2022 veniva approvato l’avviso pubblico predetto e lo

schema di contratto da sottoscriversi con le Associazioni interessate;

- con determinazione n………… del…………….. veniva  disposta l’assegnazione dei locali sub

…… del piano terra all’Associazione …………………;



- tutto ciò premesso volendo formalizzare i rispettivi rapporti,  le parti convengono e stipulano

quanto segue:

1) OGGETTO

Viene  concesso  in  locazione  all’Associazione  “……………………….” la  stanza  al  piano  terra

nell’immobile, sito in Este, in Piazzale Cà Pesaro n. 1, censito al N.C.E.U. del Comune di Este,

Foglio n. 16, Part. 930, contrassegnata al numero …….., come evidenziata nella planimetria qui

allegata. I locali assegnati potranno essere utilizzati in coabitazione con altre Associazioni, purché

indicate  all’atto  della  partecipazione  alla  procedura  indetta  con  Determinazione  n  684  del

06.10.2022, anche nel corso della durata del presente contratto. 

2) STATO E CONDIZIONI D’USO

L’immobile  viene  consegnato  nello  stato  locativo  ben  noto  all’Associazione,  che  lo  riconosce

idoneo allo svolgimento della propria attività.

3) MANUTENZIONI E MIGLIORIE

Tutti gli interventi di ordinaria manutenzione saranno posti a carico dell’Associazione, compresi

quelli del verde antistante, mentre la proprietà dovrà far fronte alla straordinaria manutenzione ed

agli eventuali interventi di miglioria, salvo quanto di seguito. 

4) DESTINAZIONE

L’unità  immobiliare  concessa  in  locazione  sarà  destinata  esclusivamente  a  sede  amministrativa

dell’Associazione  “……………………..”,  con  espresso  divieto  di  ogni  altra  destinazione,  sia

parziale  che  totale.  Qualsiasi  mutamento  di  destinazione  che  non  sia  stato  preventivamente

autorizzato per iscritto dal locatore è tassativamente vietato, con diritto del locatore di chiedere la

risoluzione  del  contratto  a  norma  dell’art.  1456  c.c.  oltre  al  risarcimento  dei  danni  (clausola

essenziale e risolutiva).

Nel caso in cui la sede assegnata sia in condivisione con una o più Associazioni, l’uso della stessa

sarà concordato  bonariamente  tra  i  Gruppi,  come pure la  ripartizione  delle  spese  per  eventuali

interventi. 



5) DURATA

La locazione  viene pattuita  fino  al  30.06.2023 con decorrenza  dalla  sottoscrizione  del  presente

contratto  e  salvo proroga.  Il  preventivato spostamento dell’Associazione  in altra  sede comporta

l’automatica decadenza del presente contratto. In deroga a quanto stabilito in materia di rinnovo,

non  è  previsto  il  rinnovo  del  contratto  alla  sua  naturale  scadenza.  L’ulteriore  prosieguo  nella

locazione sarà possibile solo previa richiesta e sottoscrizione di un contratto ex novo. 

6) CANONE

Il  canone di  locazione,  che  comprende  anche  l’onere  dei  consumi  di  luce,  acqua  e  gas,  viene

pattuito in complessivi €. 50,00.=, da pagarsi in un’unica soluzione presso la Tesoreria del Comune

di Este, entro il 30.06.2023.

7) DEPOSITO CAUZIONALE   

Trattandosi  di  rapporto  con  le  Associazioni  non  viene  eseguito  deposito  a  garanzia  del  buon

andamento di tutti gli oneri derivanti dal presente contratto.

8) OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONDUTTORE

La presente locazione resterà risolta di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., qualora il conduttore si

renda inadempiente anche ad una sola delle clausole contrattuali.

E’ fatto divieto di imbrattare e/o danneggiare in qualsiasi modo le parti comuni.

9) PARTI COMUNI

Il conduttore è tenuto a mantenere le parti locate e le parti comuni secondo la diligenza del buon

padre di famiglia. L’Associazione si impegna a mantenere pulito il locale dato in uso e si obbliga di

provvedere giornalmente alla pulizia dei bagni, e settimanalmente  delle parti comuni.

10) ESONERO DA RESPONSABILITÀ

Il conduttore è costituito custode dell’immobile locatogli, ed esonera espressamente il locatore da

ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatto colposo e doloso

dei propri associati e di qualsiasi terzo, nonché per ogni danno derivante da furto, rapina, anche solo

tentati.



11) VISITA DEI LOCALI

Il locatore, o persone dallo stesso autorizzate, potrà sempre accedere, previo preavviso, ai locali

affittati.

12) MODIFICHE E VARIANTI

Le modifiche e varianti alle clausole del presente contratto dovranno risultare da atto scritto, escluso

qualsiasi altro mezzo di prova. Il silenzio e l’acquiescenza del locatore, in caso di eventuali deroghe

da parte del conduttore, avranno valore esclusivamente di tolleranza, priva di effetti a favore del

conduttore stesso.

13) CONTROVERSIE

Il conduttore elegge domicilio nell’immobile locatogli, anche ai fini della competenza giudiziaria.

Per ogni controversia, nessuna esclusa, viene pattuita l’esclusività del Foro di Rovigo.

14) SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione e bollo del presente contratto, pur anticipate dal Comune, sono a carico

dell’Associazione. 

Este, lì ......................................

IL COMUNE DI ESTE L’ASSOCIAZIONE

Con la sottoscrizione della presente scrittura che il Sig. ………………... dichiara espressamente di

aver visionato, vengono specificatamente approvate, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342

del Codice Civile, tutte le disposizioni e le premesse del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Este, lì ......................................

IL COMUNE DI ESTE    L’ASSOCIAZIONE


	 Area II - Servizi Finanziari

