
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE 

 

Tra le parti: 

 

Clotilde S.r.l., con sede legale in Vedano al Lambro, Piazza Repubblica 7, Codice Fiscale 

10256530154, in persona dell’Amministratore Unico  Signor Grasso Pio Romano, di seguito 

denominata Locatrice 

- da una parte –  

e 

 

ATO-MB con sede in Monza, Via Grigna, n. 13, C.F 07502350965, in persona del Direttore 

Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale Provincia di Monza e della Brianza, munito degli 

occorrenti poteri, Signora Erica Pantano,  in seguito denominata anche Conduttore 

- dall'altra parte - 

p r e m e s s o 

 

I) che la Locatrice è proprietaria delle unità immobiliari site in Monza, Via Locarno 3 al 

piano secondo, contraddistinti rispettivamente al Foglio 14, mappale 15, sub 706, cat. 

A/10, rendita € 2.056,79, al Foglio 14, mappale 15, sub 707, cat. A/10, rendita € 

2.970,92 e al Foglio 14, mappale 15, sub 708, cat. A/10, rendita € 3.199,45 il tutto così 

come rappresentato nelle planimetrie allegata sub "A", “B” e “C”. Inoltre, la Locatrice 

ha nella propria disponibilità n. 3 posti auto antistanti l’Immobile (evidenziati in colore 

giallo nella planimetria allegata Allegato “D”, che intende concedere in uso al 

Promissario Conduttore), senza assumersi responsabilità in merito all’eventuale 

occupazione abusiva da parte di soggetti terzi. Il Conduttore prende atto e riconosce che 

l’edificio in cui sono ubicate le unità immobiliari oggetto della locazione è dotato di un 

dispositivo medico di classe I, facilmente accessibile alle persone autorizzate, di cui si 

allega sub “G” la “Dichiarazione di Conformità”. Le attrezzature messe a disposizione 

dalla locatrice, sono conformi ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche con 

l’ausilio di un operatore; 

 

II) che il terreno identificato al Catasto Terreni di Monza, foglio 14, mappale 195, è oggetto 

di un contratto di locazione ultranovennale stipulato in data 17/02/2021 a firma Notaio 

Carlo Conti di Monza n.rep. 35048/24344 tra la società Immobiliare Monza srl a socio 

unico e la società COME TARGET srl che, a sua volta, l’ha concessa in sublocazione 

alla Locatrice, la quale è disposta ad autorizzare il Conduttore ad utilizzare la porzione 

evidenziata in giallo nella planimetria che si allegata sotto la lettera “E”.   

 

III) che il Conduttore è interessato a ricevere in locazione le unità immobiliari di cui al punto 

I) per uso ufficio con le modifiche, consistenti in demolizioni, graficamente 

rappresentate nell’allegato “F” e con la rimozione degli arredi della cucina montati in 

uno dei locali;  

 

IV) che il Conduttore è interessato a ricevere in sublocazione l’area del terreno descritto al 

punto II) delle premesse. 

 

Ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto la Locatrice concede in 

locazione al Conduttore, che accetta sin d’ora, le unità immobiliari descritte al punto I) delle 

premesse  per l’uso descritto al punto III) delle medesime premesse accettando sin d’ora le 



proposte di modifiche del Conduttore. A tal fine si impegna a presentare le opportune pratiche 

edilizie e successivi accatastamenti e ad espletare a sua cura e spese i lavori di demolizione dei 

tramezzi evidenziati in rosso nell’allegato F con livellamento a grezzo del pavimento. Resta 

inteso che la posa di eventuale altra pavimentazione, preventivamente da concordare con la 

Locatrice, resterà a cura e spese del Conduttore. 

 

Il Conduttore si impegna all'ottenimento di tutti gli altri eventuali permessi necessari per lo 

svolgimento della propria attività dalle competenti Autorità, ecc. ed esonera la Locatrice da 

ogni responsabilità civile o penale per i danni diretti o indiretti causati per propria colpa nello 

svolgimento della propria attività. 

 

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione della presente scrittura il Conduttore si impegna a 

comunicare alla Locatrice l’elenco degli arredi e delle pareti divisorie mobili da rimuovere, 

avendo le Parti già definito la sistemazione delle pareti in muratura. 

La Locatrice si impegna a eseguire i lavori sopramenzionati entro 30 (trenta) giorni a far data 

dalla sottoscrizione del presente contratto. Al termine dei lavori, la Locatrice invierà una 

convocazione per la consegna dei locali al Conduttore, il quale si impegna a prenderli in 

consegna entro sette giorni dall’invio di detta convocazione. 

 

1. DURATA 

Il contratto di locazione avrà durata di anni sei dalla data di sottoscrizione della presente 

scrittura. La decorrenza economica si avrà dalla data di consegna dei locali al Conduttore. 

Il contratto di locazione si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni per altri 

sei anni e così di seguito qualora non venga data, da una delle parti, disdetta a mezzo di lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, pervenuta almeno sei mesi prima della scadenza della 

locazione (iniziale o prorogata). 

In caso di disdetta, la Locatrice potrà ispezionare i locali oggetto del contratto di locazione 

durante il normale orario di apertura degli uffici con preavviso di 24 ore. 

 

2. CANONE DI LOCAZIONE 

Il canone di locazione, che comprende anche l’utilizzo dell’area evidenziata in colore giallo 

nell’allegato “E”, viene pattuito in euro 64.800,00 (Euro Sessantaquattromilaottocento/00) 

annui, oltre iva e spese condominiali. Il Canone dovrà essere corrisposto in rate trimestrali  

anticipate alle seguenti scadenze 01 gennaio, 01 aprile, 01 luglio, 01 ottobre di ciascun anno, 

mediante bonifico bancario. 

Si conviene che, per le prime tre annualità verrà applicato uno sconto annuo di € 4.800 

(quttromilaottocento/00). A partire dal secondo anno, il canone verrà aggiornato annualmente 

secondo le variazioni accertate dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai ed impiegati nella misura massima e con le modalità di legge. Le variazioni avverranno 

anche senza bisogno di avviso scritto. 

 

3. USO E SUBLOCAZIONE 

È vietato al Conduttore di mutare l'uso o sublocare tutto o parte dei locali dati in locazione senza 

permesso scritto della Locatrice. Il silenzio o l'acquiescenza della Locatrice al mutamento 

dell'uso pattuito, alla sublocazione che eventualmente avvenissero, avranno esclusivamente 

valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Conduttore. 

 

4. MIGLIORIE O ADDIZIONI ALL'IMMOBILE 



Eventuali migliorie o addizioni agli enti locati dovranno essere richieste per iscritto, accludendo 

disegni e progetti, alla Locatrice affinché questa possa, a suo insindacabile giudizio, 

eventualmente autorizzarle, nonché ottenere, a cura e spese esclusive del Conduttore, le 

autorizzazioni da parte del Comune di Monza o degli enti ed autorità preposte. 

I mutamenti agli impianti dovranno essere apportati da personale specializzato ed autorizzato a 

certificare le modifiche stesse ed i nuovi impianti modificati tutti, secondo le vigenti 

disposizioni di legge. 

In caso di risoluzione del contratto di locazione il Conduttore, a semplice richiesta della 

Locatrice, dovrà lasciare intatte le migliorie e/o addizioni apportate siano fisse (saracinesche, 

automazioni cancelli, ecc.) che rimovibili (pavimentazione galleggiante, controsoffittature, 

ecc.), oppure riconsegnare il locale nello stato in cui è stato ricevuto ripristinando a regola d'arte 

tutte le migliorie o addizioni senza, in entrambe i casi comunque, che il Conduttore possa 

pretendere alcun compenso, rimborso o diritto di rivalsa, essendo tutte le spese a suo carico. In 

assenza di richiesta della Locatrice, si intenderà che il Conduttore dovrà lasciare intatte le 

migliorie e/o addizioni apportate. 

Si da atto che i locali vengono consegnati non tinteggiati e verranno, quindi, riconsegnati non 

tinteggiati. 

 

5. INSEGNE 

Il conduttore, previo conseguimento di tutte le autorizzazioni necessarie ed approvazione scritta 

della Locatrice, alla quale dovranno essere forniti i relativi disegni corredati dalle specifiche 

tecniche, potrà installare la propria targa in adiacenza dei citofoni. Il Conduttore manleva 

espressamente la Locatrice da qualsivoglia conseguenza eventualmente derivante 

dall’installazione della predetta targa. E' fatto assoluto divieto di apporre insegne o scritte 

pubblicitarie o reclamistiche sulle parti esterne della facciata ad esclusione di quelle previste 

 

6. APPARECCHI A GAS 

Resta espressamente convenuto che da parte della Locatrice viene tassativamente proibito al 

Conduttore di installare nei locali locati altri apparecchi di qualsiasi tipo funzionanti con 

bombole a gas compresso. 

 

7. MANUTENZIONE 

Le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 c.c. e quelle riguardanti gli impianti pertinenti 

all'unità locata sono a carico del Conduttore. 

È proibito al Conduttore di gettare negli apparecchi sanitari materiale che possa ostruire le 

tubazioni della fognatura. 

Il Conduttore è direttamente responsabile verso la Locatrice ed i terzi dei danni causati da 

spandimenti di acqua, fughe di gas, ingorghi alla fognatura a lei imputabili e di ogni abuso o 

trascuratezza nell'uso della cosa locata. 

 

8. PARTI COMUNI 

È fatto assoluto divieto al Conduttore di occupare, sia pure temporaneamente, le parti comuni 

ad esclusione delle sole operazioni di carico e scarico. Il Conduttore sarà responsabile della 

gestione dell’immondizia prodotta e non potrà occupare le parti comuni a tale scopo.  

 

9. NORME IGIENICO-SANITARIE 

Il  Conduttore si obbliga al rispetto di tutte le norme relative all'osservanza di tutte le norme 

igienico-sanitarie in vigore relativamente all'attività svolta. 



Il Conduttore esonera la Locatrice da ogni responsabilità civile e penale per i danni diretti e 

indiretti causati per propria colpa. 

 

10. SPESE CONDOMINIALI 

Il Conduttore si impegna formalmente ad accettare la fornitura dei servizi condominiali nella 

misura stabilita dalle vigenti norme, rimossa sin d'ora ogni eccezione, ed a rimborsare tutte le 

spese di esercizio degli impianti comuni, ivi comprese per luce, forza motrice, manutenzione, 

mano d'opera, ecc. ripartite in base alla tabella millesimale condominiale. Le spese 

condominiali a carico del Conduttore saranno precisate dall'Amministratore oppure, in sua 

mancanza, dalla Locatrice.  

Alle unità immobiliari rappresentate nelle planimetrie allegate sub "A", “B” e “C” competono 

i millesimi di comproprietà pari a rispettivamente a 69,702 – 105,123 – 151,797. 

 

11. RISOLUZIONE AUTOMATICA 

Le parti sottoscritte riconoscono grave il mancato pagamento, anche parziale, della pigione, 

delle spese condominiali, per i servizi, ecc., come pure la mutata destinazione non autorizzata 

dell'uso dei locali o la sublocazione abusiva, come meglio detto ai paragrafi 3 e 4, e tali 

inadempimenti produrranno ipso iure, in favore della Locatrice, la risoluzione del contratto per 

fatto o colpa del Conduttore, fermo restando l'obbligo di corrispondere il dovuto e l’ulteriore 

risarcimento del danno a favore della Locatrice, a norma dell'art.1455 c.c.. 

 

12. MOROSITÀ 

Nessuna azione potrà essere intentata dal Conduttore moroso; tale clausola viene ritenuta dalle 

parti condizione essenziale per la stipulazione del contratto di locazione. 

 

13. IMPOSTE 

L'imposta di registro sarà a carico per metà di ciascuna delle parti, mentre le spese di bollo 

saranno a carico del Conduttore. 

 

14. DEPOSITO CAUZIONALE 

A garanzia dell'adempimento del contratto di locazione il Conduttore verserà alla Locatrice, 

entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, la somma di euro 32.400,00 

(euro trentaduemilaquattrocento/00) pari a sei mensilità del canone annuo imponibile a regime, 

a titolo di deposito cauzionale. Il mancato versamento della somma a titolo di deposito 

cauzionale, produrrà ipso iure la risoluzione del contratto medesimo per fatto e colpa del 

Conduttore, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

L'importo di detto deposito cauzionale è imputabile anche in conto pigione ed in conto spese 

condominiali. Il deposito cauzionale sarà restituito dalla Locatrice al Conduttore entro sessanta 

giorni dopo il termine della locazione e dopo la riconsegna dell'immobile, purché questo risulti 

in buono stato locativo e il Conduttore abbia adempiuto agli obblighi contrattuali (canoni di 

locazione, spese condominiali, ecc.); in caso contrario tale deposito potrà essere utilizzato dalla 

Locatrice, salvo conguaglio.                          

 

15. ACCETTAZIONE LOCALI 

Il Conduttore si impegna a disporre ed a mantenere i locali secondo quanto richiesto dalle 

disposizioni di legge vigenti per tutta la durata del contratto di locazione, esonerando la 

Locatrice da ogni responsabilità civile o penale per i danni diretti o indiretti causati dalla 

mancata osservanza delle leggi stesse. 

 



16. SOPRAGGIUNTA INAGIBILITÀ 

Nel caso di dichiarata inabitabilità o inidoneità all'uso contrattuale di tutti o parte dei locali, la 

Locatrice, per l'eventuale conseguente risoluzione del contratto, dovrà solo restituire la parte 

della pigione anticipatagli, proporzionalmente al mancato godimento, escluso ogni altro 

compenso o ragione di danni, anche nell'ipotesi di cui al 2^comma dell'art.1578 c.c.. 

 

17. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI ASSICURATIVI 

La Locatrice è tenuta a dotarsi di polizza di assicurazione contro i danni dell'incendio e R.C. 

per quanto concerne l'immobile eventualmente già esistente a cura e spese del Condominio. 

Il Conduttore provvederà a stipulare polizza di assicurazione per quanto di sua pertinenza. 

 

18. ATTESTATO CERTIFICAZIONE ENERGETICA  

Vengono consegnati al Conduttore copie degli Attestati di Prestazione Energetica con codice 

identificativo 10803300030119 valido fino al 20/02/2029 per il sub 706, codice identificativo 

10803300022418 valido fino al 31/01/2028 per il sub 707 e con codice identificativo 

10803300022518 valido fino al 28/01/2028 per il sub 708. 

 

19. LEGGI APPLICABILI 

Per quanto non previsto dal presente contratto e dal contratto di locazione si fa riferimento alla 

legge 392/78 ed al Codice Civile, nonché agli usi e consuetudini locali in materia di locazione. 

 

20. FORO COMPETENTE 

Per qualunque contestazione che potesse sorgere nell'esecuzione del presente contratto e dal 

contratto di locazione il foro competente sarà quello del domicilio della Locatrice che viene 

fissato a tutti gli effetti in Monza. 

 

21. IMPONIBILITÀ IVA 

Con riferimento alla legge n. 248 del 04 Agosto 2006, Clotilde Srl dichiara di applicare il regime 

di imponibilità IVA. 

 

Allegato A-B-C Schede catastali uffici 2° piano  

Allegato D  rappresentazione grafica 3 posti auto 

Allegato E  rappresentazione grafica area su terreno 

Allegato F   visualizzazione grafica lavori di demolizione  

Allegato G  Dichiarazione di Conformità 

 

Monza, 04/03/2022 

 

Clotilde srl    ATO-MB 

L'Amministratore   Direttore Ufficio         

 

 

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo, previa lettura 

delle norme contenute nel presente contratto, dichiarano di approvarle espressamente e 

consapevolmente, reietta sin d'ora ogni reciproca eccezione.    

  

ATO-MB    

 Direttore Ufficio   
          


