CONTRATTO DI LOCAZONE AD USO COMMERCIALE -

LABORATORIO
Con la presente scrithua privata rcdatta in duplice originale, olte all'esemplare per

il regislro, tra la

avente capotale sociale € 20,000,00 interameDte versaro,

avente sede a Roma in Via Epaminonda n.

l, iscritta

Roma P.iva*

al

n.*

Registro laprese di

*
*

, Eppresentata nel presente atto

*
*

dall'Amminist€tore Unico

a

e Rappresentante Legale la Sig.ra

,

c.f

nata

resideqte a
d,ora innanzi per brevita ..Locatore,' da una pafie

e

la Societa
, iscritta al

regisro imgese di Rom4 p.iva

n.

nel

7, rappresetrtaîa

presente

c.f.

atto dall'AEministratore Utrico

Rappresentante Legale Sig.ra

e

, c.f.

d'ora itrnanzi per brevità ,,Cotrdutrore,' da.ll,alra pafe.

PREMESSO

L,-'/l
.
L1544
J

r

(he Ia porziooe d'immobile

oggeno del preseore cooÍano fa parte

di u1

comptesso únmobdrare costih.rito da pirl corpi accatastati in categoria D 8 (categoria

I

Ata I 17
e compreDde le

,

,*:. .

attivita commerciali, arligianali

produttive)

Che la pozione di immobile locata e oggetto del coatatto dsuha censita al

..2lQ1.V N.CL.U. foglio 1081, par.
. . ,..1:I-..,-.. ....
.-

e

planimetria Allegato

l)

204 sub. 502 come da planimetria alegara

dove

si

evince che

(ved.i

la porzioue dell'immobile locata

autonoma rispetto agli altri corpi del complesso con

il

è

quale divide solo g1i accessi alla

pubblica via ed i percorsi di distribuzione estema.

.

Che

il

Locatore dichiara che la porzione dell,iomobile locata presenta delle

diffomità dspetto la planimetda catastale depositaîa

e

l,effettivo stato dei tuoghi,

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

llf,rirririlúriîiÍîrriíirdrr'

l|lilllilll

tlfirrirririlùiiiirffiil

rlluililfiil

Iil|lllililllllillil[ilil]||l

]|| ilfltilliluilttilril

irinrirr

lil

úriiiîîrrffi

rlfuirilfuffirÌÌririrr

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

.

pertanto il Locatore ha depositato specifiaa
richiesîa di regoladzzazione prasso

gli Uffici competetrti ha cui il Dipartimento di
Attuaziotre degli Strumenti Urbanistici

in

merito alle modifiche prospettiche

le quali necessitano di

a,Jtoìzzaaof\e

Paesaggistica ( vedi allegato n." 2
).

o

Che

il

Locatore concede

in locazione ad uso comnerciale

produzioEe di prodotti da fomo al Conduttore
che accetta

complesso irnmobiliare

di

il

il

propdetà della

_ laboratorio di

seguenúe locale sito nel

quale è pade del colpo

delineato ed evidenziato con la lettera ,,E,,in colore giallo nella planimetria
altegata
(vedi allegato n.3) in via Epaminonda n. lcon entrala prevista
in via Eparninonda n.o

l.

.

Cbe

il

Locatore coocede

esclusivo delle stnne inîeme
attiguo

.

aJ

Conduttor.e

accesso

il

diritto di transito e l,uso [on

al parcheggio circostaate l,immobite ed (

complesso immobiliare

Che

il

Locatorc maotiene la totale libedà nel disporre della resta.nte paÍe

dell'immobile di

.

di

al

sua

prop

età

Che la ponione di immobile locata al Coúdutto.e è struttulalÙlente autonoma

rispetto agli altri coryi del complesso immobiliare con

il

quale condivide solo gli

accessi alla pubblica via e i percorsi di distribuzione esteaa

.

Che la porzione

di

immobile concessa

destiruzione d'uso ele condizioni

iocaziooe dovîà martenere la

di utillzzo owero mantenerc Ie

planimeÍria allegata al presente contmtto
e servizi igienici 93,10 mq e tetîoia

in

:

misure della

locale principale mq 3 61,02 , Íragazziri

dl 132,32

(allegato n.4

)

. e deve mantenere la

destirazione d'uso e le condizioni di utilizzo di cui al presetrte conhattc.
Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO

1_

PREMESSE
2
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Le premesse formano parte integrante
ed essenziale del presente contuatto
e haolo
foza e yalore di patto Ía le pafti
che soffoscriyono lo stesso.

ARTICOLO
Il Locatorc

2

-

OGGETTO

concede in locazione ad uso commerciale

prcdotti da fomo al Conduttorc,
che accetta"

il

_

laboratorio di produaone di

seguente locale sito nel complesso

immobiliare : locale facente pafe
del corpo ,,E. di Via Epaminonda n.l,
Roma con
entmta prcvista in Via Eparninonda
n.

Il

I ( Vedi Allegato n..

Conduttore potnà awalersi del diritto

di

3).

esclusiva e

di non coaconenza. Il

Locatore, pefa.nto, aor potrà concedere
in locazioae altri locali all,htemo del
Cetrtro,
anche adiacenti a quello condotto
in locazione dal Conduttoîe, a soggetti
terzi attivi
nelÌa veodita di merci delle stesse
îabelle meîceologiche del Conduttore.

ARTICOLO

3_

DTIMTA DEL CONTRATTO

Le parfi fissario ra consegna dei locari
per

conîEtto a\,Ì.à duata di sei an.rri.
scadeDza

natuale

il

Ai

il

giomo dena stip'ra der medesimo.
Il

sensi delI,afi. 27 della legge 392/19j8
alla

co[tratto yelrà automaticamente rinnovato
per ultedori sei anni,

salvo disdetta espressa da parte della
conduttrice con prea.wiso di arneao
ser nesi
comunrcato a mezzo lettera raccomandata
al Locatore.

ARTICOLO 4- CANOM DI LOCAZIONE
Il canone annuo di locazione

è stabilito in Eulo 2.000,00 piu iva
da pagarsi in late

meosili per i primi sei mesi dalla stipula del
Successivamente dal settimo

2.500,00

più iva da

quesîo contatto

di

locazione.

al diciottesimo mese è stabilito un canole di

pagarsi mensilmente.

In

Euro

aumeúto dal diciannovesimo al

trentaseiesimo mese dove è prcvisto un
impoúo mensile di Eùro 3.000,00 più iva
che
andrà a mutare dal tîentasettesimo mese
firro alla fiae della locazione dove si awà

il
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vetsamento

di un

canone

di

locazione pari a Euro 3,500,00
piu iva, sempre con
scadenza mensile. ,, Ai sensi
,art. g, ,
dell
1
com,,ìa , n_ 8 del D.p.R. 633172
e successlve
modifiche ed integrazioni la ***
,
ad iva

il conispettivo

manifesta la volontà di assoggernre

cosi pattuito. ,,

La conduttrice si impegna a versare
detti canoni prcsso il seguente IBAN
indicato

dala

mediante bonifico bancano,
o su dchiesta der Locatore mediante

pagamerto dùetto presso il domicilio
iodicato in epigrafe o nelle
mani di uno specifico
iocaricato per la rìscossione,
entro e non oltre il decimo giomo
di ogni mese. Decorso
tale periodo iI locatorc si dserva
di agire in tutela dei propri diritti.

Il pagaEetrto della pdma rDersilità
è prcvlsra per il 05 Settembre
2017.

ARIICOLO 5 _ AGGIORNAMENTO
PERIODICO DEL CANONE DI
LOCAZIONE

Ai

sensi dell,afiicolo 32 della legge
39211978

il

canone di locazione do!,uto dalla

conduttrice saxà automaticamente
adeguaro ogtu amo nella misura
del 75% della
variazione ISTAT dell'anno precedente.

La comunicazione di adeguameúto verrà

inviata a mezzo mccomandata a cula
del locatore.

ARTICOLO

6

- MODALITA, DI GESTIONE

Il Conduttore dichiara di aver

lo

esaminato

stesso è adatto al proprio uso.

I

il

E MANTINTENZIONE

locale di cui al presente contratto
e che

conduttore riconosce altxesì che Ia poraone

dell'immobile oggetúo del contratto
úecessita di alcune modifiche
essere idoneo

e

migliorie per poter

all'uîilizzo specifico del conduttore, la
clri esecuzione è a totare carico

del CoDduttote.

Il

Conduttore riconosce che

il

locate è stato consegtrato esente da

difetti che possono idluirc sulla salute
di chi svolge attivit4 e si iqpegúa

a

marlenerc

gli stessi nel medesimo stato eseguerdo
tutte le dparaziooi di cui agli aÍt. 1576
c.c..
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.cosi ogrri altra riparazione di piccola
e/o ordinaria manutenzione (anche inereúi
agli

irhpianti e ai servizi), con spese
a suo esclusivo carico . Come accordi iatercorsi
/àccordati tra le pafii ,Locatore e Conduttore

.''.

sull,immobile ***

e alì,intemo della

spettaoza della

***

esclùsivamente

tutte le opere e

del Conduttore

il

quale

si

, ci

e

sono da rcalizza.re alcuni lavori

pozione imqobiliare in locazione di

i

lavoÀ di rcalizzazjont sono a caflco

impegna

a

effettuare

i

lavod di

ristrutturazione totaLnente a sue spese
,senza nulla a prctend€rg dal Locatore non
,
avendo il Locatore richiesto a gararzia
fidejssiord e canoni atrticipati al Conduttore
gli
accordi intercorsi tra i medesimi sono
a compensazione dei totali lavori
, il Condutticre

sarà dtenuîo responsabile della úarcata
ottemperanza alle normi vigenti
Conduttore si impegaa ad effettuare

i lavod di rishuttuazione toîalneúte

senza nu.lla a pretendere dal Locaîore.
di seguito

-

.I

a sue spese,

i lavori da eseguire:

Alìaccio in foma: compresi scavi, tubazìoni,
pozzetti, allaccio alla pubblica

fogîatw4 autoizzazioni comunali ed eventuali
OSp(occupazione suolo pubblico),
collaudo e comunicazioni Acea, direzione
lavori e progenazìooe;

-

hnpianto

di

messa

a

terra: verifica della palina

di tena ed

evetrtuali

dichiarazioni di confoùnità da parte dell,Ente
ceÍificatorc;

-

lmpianto elettrico: nuova dchiesta contatore
ed evenh.rali lavod da realizzarc

intesi come scavo e cavidotto dal misuatore
aÌ quadro intemo, quadro elettdco inteso
come inte'uttore generale e differenziale
compreo.ivo di dichia*ziooe d.i

in

fi-uzione

di

dove verrà installato

il

co'tò-"ità

misìrratorq redjzzazioae dell,impianto di

protezioùe della linea elettrica

-

Imoiado idrico: nuova richiesta Acea, tubaziotri

locale laboraîodo

e

rcalizzazione

e scayo dal misuralore

del locale WC (bagni)

fino al

secondo progeno

preve[ti.r,^ametrte apprcvato dalla proprietatia.
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-

Impianto gas: nuova utenza comprcnsiva di scavi e fubazioni posta
secondo la

nomativa vigeúte dal misuatore alla valvola generale

da posizionare io prossimità del

labomtorio.
,::

i

-

lmpianto termico: relativameate all'impianto termico e

di

condizionamento

propedeutici all'invio del|aftività dovranno essere preventiv,rúlente
visiotrati dana
proprietaria in quanto resteranno in uso alla propdetà
a fine locazione.

-

Richiesta AMA per l,utenza sui rifiuti

-

Riparazione del tetto sopmstante

-

Eventuali aùto.izzazioni ASL, V\rF e SpRESAI e provincia

Tutti

i

lavod sopm menzionati saramo a carico del Conduttore seDza nulla
a

pretenderc dal Locatore e rimarranno alla proprietaria
in uso e di pertinerza del locale
a fine locazione,

il tutto oel dspetto delle trolme di settorc.

Nel caso in cui l,unìta immobiliare oggetto della locazione
dpamziotri noq

a

carico dei Conduttore, quest,ultimo

comunicazione scritta al locatore,

è

oecessitasse di

tenuta

a

tempesuva

il quale si riserva il diritto di visitare e far visitare a

tezi, prcvio congruo aÌ'viso al conduttorc, l,unità iúmobitiare locata al line
di
predispone

e di far

eseguirc, sia all,intemo che all'estemo,

le

r.iparazioni

e

le

sostituzioni, úonché le úodifiche e/o installazioni di impianti paficolad generali,
e
senza

didtto a compeDsi o indennizzi per il Conduttore a comunicare prcventivametrte

al Locaîoîe la îedizz.tzioqe e/o la posta in opera di eveotuali nigliorie,
impegnandosi
ad utilizzare esclusivametrte le evenhrali predisposizioni già realizzat€
dal Locatore.

ARTICOLO

7-

DESTINAZIONE

DEI LOCALI OGGETTO

DEL

CONTRATTO
Sottoscdvendo

il

presente contatto

la conduttîice si impegna a notr destilare

l'irnmobile oggetto d€l coúratto ad usi diversi da quelli stabiliÍ

se

non dietro espliciio
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conseúso del locatorc. La richiesta
di cambio di destinazione ed
qowanno essere
redafti in foma scntta.

ARTTCOLO

,,rl)

rr

s

il

relativo consenso

_ RIPARAZIOM ED INTERVENTT
Dr

oRDTNARTA

.À{ANUTENZIOM E, onere della conduttrice prowedere
ad effetnrare ogni tipo di
riparazione rient&nte nellbrdinaria
arùninistrazioÍe resasi necessaria per la
salvaguardia dell,irnmobile e per consentime

la piena possibilità dí tJtjljzn.

La.

conduttrice si impegna ad assumelsi
le relative spese economiche.

ARTICOLO

9

_

RESPONSABILITA'

DELLA

GESTIONE

DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE - LABORATORIO
DI PRODUZIONE
NEL RISPETTO DI TUTTE LE NORMATNT
IN TEMA DI SALUTE E
SICURÈZZA SUL LAVORO NONCIIE'
NEL RISPETTO

DI TUTTE LE

NORMATTW IN TEMA DI SICIJREZZA ALLA
LUCE DELL,UTLIZZO DI

APPARECCEIATURE

A GAS ALL'INTERNO DEL

LOCALE

LABORATORIO DI PRODUZONE

con la sottoscrizione der presente contratto,
documetrtazione certificata che aftesta

la

il

conduttore fomisce al Locatore

progett^zione

e la

realizzazione degli

impianti a gas di cui il locale laboratorio di produziotre
è stato dotato, esclusivamente
suua base

di

opeîe rcarizzate dar conduttore, risponde allo
stato dell,arte

di tali

impianti e soprattutto, risponde alle vigenti normative
in tema di salute e sicurezza sul
lavoro aonché in tema di rispefto delle normative
di sicurezza generale.

ARTICOLO tO- CERTIFICAZIONE EIIERGETICA

Ai

sensi

dell'af. 6 del D.L. n. 63/20:3, n Conduttore dà atto di aver ricevuto
da

pate del Locatore le informazioni e la documentazione,
comprerriva dell,A.p.E.
(Attestato

di

Prestazione Energetica)

in ordirc

all,attesîazione della prestazrone

energetica delle uqità in]mobitiad locare

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

-

ARTICOLO 11

SUBLOCAZIONE

DEI LOCALI OGGETTO

DEL

CONTRATTO
Aì sensi dell'articolo

3

6 della legge 392/1978 è coaseqtita la sublocaeione di uno
o

più vani facenti parte dell,immobile locato La sublocazione
è prevista solo
esclusivamente alla societa .,

,,.

ed

Con sede in

registrc imFese di Roma, p.

C. F.

,

,

dall'Aúmistratore Legale Sig.
c. f.

Il
con

rappreserîata

nel

preseqte atto

nata a

,

.

contratto di sublocazione sarà soggetto ai Eedesimi
patti e condizioai stabilite

il

presente cotrtuatto e terminerà aecessafamente
allo scadere del teÍnine del

contratto di locazione principale

ARTICOLO 12

.

h

DI\,'IETO

oggetto.

DI MIGLIORIE SENZA

CONSENSO DEL

CONDUTTORE

La conduttrice si impegna a non appoÍare migliorie né
ad intEprendere atcun

lavoro edilizio idoaeo

a

modificare seppur

itr pafe le condizioni onginali

dell'irmobile locato. Eventuali hterventi da infxaprendere per
necessita o per
co4vedeoza devono essere comunicati al locatore con
congruo prca!.viso e a mezzo

letten raccomatrdata. Essi potranno essere effettuati solîa.nto
con espresso consenso
del locatore,

il

quale, sia in caso di concessione che dj
diniego, dolrà inviare a sua

volta lettem raccomandata in risposta alla parte conduttrice
entro trenta siomi dalìa
dcezione della richiesta.

ARTICOLO T3 - RECESSO DEL CONTRATTO E CLAUSOLA
RISOLUTIVA
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La conduttrice ha facola di rccesso
puché ne dia awiso con lettera
raccomandata
inviata con un prealyìso di almeao
sei mesi. In casi di recesso anticipato
per giusta

rrwNs eur luuc ri, srcssa, ar sensl delÌ,articolo 27 legge 392/197g,
debba
esplicitamente addotta

dalla coúduttice (ad esempio per

motivi

imprcnditoriali). Nel caso si verificasse
una delle ipotesi sopn esposte tron sarà
do.vnta
dal locatore alcuna iademita di awiameato.

Il ptesente cotrtratto di locaziote labomtodo
di produzione non si r.imova
mesi prima della scaderEa del cotrtratto
stesso,

nell'ipotesi

in cui il

Locatore eserciri

h

se, dodici

il Locatore dia disdetta del contraEo

possibilità

di

denegarc

la

o

rin4ovazione,

nconendo in tal caso i presupposîi previsti
dalla legge.

ARTICOLO 14 - ESONERO DALLA RESPONSABILNÀ
E DIRITT.O DI
ACCESSO AI LOCA,LI

Il

conduttore dichiara di aver preso visione dei rocati
e di accetta.rli aello stato io

cui essi si hovano al

momeflto della sottoscrizione del presetrîe
conùatto.

Sottoscrivendo il pîesente la conduthice esonera

il locatore

da qualsiasi responsabilità

in merito.

Il conduftorc si impegna, tramite pÌeventiva richiesta,

a consentire ana locatnce, o

suoi incaricati, l,accesso nell,immobile oggetto
del preseote contratto, per cotrhollare

lo stato di marutenzione dello stesso. Tale verifica può
essere fatúa in or.ari convenutr e
non può iot&lciarc la regolare attività della conduttrice.
La stessa si iEpegna aheu a
concedere I'accesso ai locali da parte di poteúziali
conduttod.

ARTICOLO

15

.

SPESE DI REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO
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Le spese relative al perfezionamento del p€sente
contratto (imposîa di bollo, oneri

di registmziong

spese

relative ad eventuari rinnovi) sono suddivise
tra le parri nela

misura de1 50%.

ARTICOLO

16

- MODIFICM ALLA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ogni modifica eveatualmeate apportata al presetrte
cont atto dovrà, a petra di
nullità, essere redatia in forma scritta. L,adozione
di comporfraenti contrari al
pr€sente contlafto noú co4testati dall,alta
parte samnno qualificati come semplici
atti

di tolleranza e come tali non idonei ad incidere
né a modificare per coúsuetudine o
desuetudiúe sulle clausole contrattuali redatte pet
iscritto.

ARTICOLO T7

.

ELEZIONE

DI DOMICIUO PER COMINICAZIOM

Per le finalità di cui ai puqti e per qualsiasi incombenza
di legge le parti eleggono

domicilio dspettivamente

:

- il l9carorc, in via EPAMINoNDA n..t
-

,

cap. 00124 Roma

;

la cotrduthice presso la sua sede legale sita io pIAZzA
FIAMME GIALLE n..

13, Cap. 00122 Roma..

ARTTCOLO 18 - FORO COMPETtrNTE

Ai
tra le

Ai

sensi dell'articolo 447 bis codice di prccedura

paÍi

è competente a conoscere la causa

sensi degli

civile in caso di conÍovenia soÍa

il Tribunale del Foro di ROMA.

articoli 1341 e 1342 del codice civile

1e

pafi dichiarano di approrare

specificamente gli adicoli.

Firma
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Uaico Rapp.te

gale

allegati al plesente contraúo:
1.

Plani4etria mappale;

2

Richiepta di regolarizzazioae

Plfiiqerria
4.

ia

con

pouione

polziorc locata coD

rq

gdlo;

ve misure;

5.

30.06.2017
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