USO FORESTERIA

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, da valere ad ogni effetto di legge, tra:  
il signor [nome 1] , nato a  [località 1]  residente in  [residenza]  ,  [indirizzo 1]   ,  cod. fisc.   [c.f. 1]  , in seguito denominato “locatore”, da una parte;

e

la Società [società] , con sede legale in [località 2]  in persona del legale rappresentante signor [nome 2] , cod. fisc.  [c.f. 2]  , in seguito denominata “conduttrice”, dall'altra;

si conviene e stipula quanto in appresso:

l) Il locatore concede in locazione alla conduttrice il seguente immobile: stabile/appartamento sito in  [indirizzo 2]  ,   composto da:  [n.ro 1]

2) L'immobile viene locato per uso: abitativo a carattere transitorio ex art. 26, legge n. 392/1978, esclusa ogni altra destinazione.

3) La locazione avrà la durata di anni [n.ro 2] dal [data 1] al [data 2] e non sarà rinnovata alla scadenza.

4) Il canone di locazione per l'intero periodo è fissato in L. [importo 1] da pagarsi al domicilio del locatore in n. [n.ro 3] rate mensili di L. [importo 2] cad. entro il 5 di ogni mese; sulle somme pagate oltre detto termine saranno dovuti gli interessi di mora del [percentuale ] per cento annuo, da addebitarsi, senza necessità di atto di messa in mora, sul canone del mese successivo.

5) è fatto assoluto divieto al conduttore di sublocare o cedere a terzi, anche parzialmente, l'immobile o di mutarne la destinazione, al di fuori dei casi tassativamente consentiti dalla legge.

6) Il locatore dichiara che l'immobile locato è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche.
La conduttrice dichiara di essere edotta che l'immobile, nel periodo precedente alla odierna locazione, non era adibito ad uso di abitazione.

7) La conduttrice dichiara di aver visitato l'immobile locato, di averlo trovato idoneo all'uso che si propone, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sul godimento dello stesso; si obbliga a riconsegnarlo, alla scadenza del contratto, nello stesso stato. Ogni modifica od innovazione all'immobile non potrà essere fatta senza il preventivo consenso scritto del locatore. Sono a carico della conduttrice, a norma dell'art. 1609 c.c., le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente, a titolo esemplificativo, quelle da farsi agli impianti di acqua, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, agli infissi, alla pavimentazione, alle pareti.

8) La conduttrice esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti che possano derivargli dal fatto di altri inquilini dello stabile o di terzi; si obbliga a stipulare, entro 30 giorni dall'inizio della locazione, idonea polizza di assicurazione contro il rischio dell'incendio e della responsabilità civile verso terzi.

9) La conduttrice si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti il regolamento condominiale, che dichiara di conoscere ed accettare; si obbliga in specie a non occupare la rampa di accesso al locale, se non per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico delle merci.

10) L'inadempimento da parte della conduttrice anche di uno solo dei patti del presente contratto e in particolare il mancato o ritardato pagamento di due mensilità di canone produrrà di diritto la risoluzione del contratto.

11) La conduttrice versa, a titolo di deposito cauzionale fruttifero, mai imputabile in conto pigioni, la somma di L. [importo 3] ; l'ammontare del deposito verrà ogni anno integrato dal conduttore in modo da essere sempre pari a tre mensilità.

12) Le spese condominiali sono a carico della conduttrice.

13) Per quanto non previsto dal presente contratto, sono applicabili le norme della legge n. 392/1978 e le altre norme di legge vigenti.


[località]  ,  [data]
								Firme  
		
		

