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CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILI  

 

Tra 

la società CA' BASSA SRL, con sede a Brescia in Via Vittorio Emanuele II n.141, codice fiscale, partita 

IVA e  iscrizione al Registro delle imprese di Brescia n° 02132060175, iscritta al R.E.A. c/o la C.C.I.A.A. 

di Brescia al n° 308591, nella persona del suo amministratore unico Cominelli Fausto, domiciliato presso 

la sede sociale, cod. fisc. CMNFST47H01B157Z,  

di seguito per brevità LOCATORE 

e 

il CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ con sede in Mantova Pzza Modugno 2, Codice Fiscale 

93049320208, p.iva 02164640209 nella persona del Legale Rappresentante Caprini Andrea, c.f. 

CPRNDR72T21E897T, domiciliato presso la sede del consorzio ed investito dei necessari poteri, 

di seguito per brevità CONDUTTORE 

 

premesso che: 

 

a) la società Cà Bassa srl è proprietaria di un edificio residenziale in Via M. Goia n.19 in località Colle 

Aperto nel Comune di Mantova composto da 58 unità immobiliari oltre a locali accessori; 

 

b) l’edificio di cui al punto precedente rientra nel patrimonio immobiliare cofinanziato dalla Regione 

Lombardia ai sensi della D.G.R. 16/04/2004 n° 7/17176 e succ. modifiche e integrazioni in Attuazione 

del Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2002-2004 – Avvio dei Programmi 

regionali per l’edilizia residenziale sociale ed in particolare nel Programma regionale Locazione 

Temporanea- avviato per rispondere all’esigenza alloggiativa di particolari categorie sociali; 

 

c) il Consorzio ha manifestato interesse a locare n.12 unità immobiliari facenti parte dell’ edificio 

residenziale di cui al precedente punto a) aventi le caratteristiche necessarie ad ospitare urgentemente 

e precariamente cittadini stranieri richiedenti asilo e protezione internazionale; 

 

d) il Consorzio quindi è interessato ad ottenere in locazione tali unità immobiliari di proprietà del 

Locatore per far fronte ad esigenze di natura sociale. 

 

e) La società Cà Bassa ha interesse a locare tali unità immobiliari in quanto libere, sfitte, pronte all’uso 

convenuto e corrispondenti alle esigenze richieste dal Consorzio. 
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si conviene e stipula quanto segue 

 

1) Il LOCATORE concede in locazione al CONDUTTORE, che accetta, le unità immobiliari arredate, 

allacciate alle utenze e pronte all’uso abitativo site in medesimo immobile nel comune di Mantova, in 

via Goia Maria n.19, scala A, ingresso al civico 21, in località Colle Aperto identificate catastalmente 

come segue:  

 

N.appto Tipologia Scala Piano Fg Mappale Sub. 
Mq 

cat 
rendita classe 

1 A Bilocale A Primo 8 482 1 55 316,33 A3 

2 A Bilocale A Primo 8 482 2 51 271,14 A3 

3 A Bilocale A Primo 8 482 3 59 316,33 A3 

4 A Bilocale A Primo 8 482 4 55 271,14 A3 

5 A Bilocale A Secondo 8 482 19 55 316,33 A3 

6 A Bilocale A Secondo 8 482 20 52 271,14 A3 

7 A Bilocale A Secondo 8 482 21 59 316,33 A3 

8 A Bilocale A Secondo 8 482 22 56 271,14 A3 

9 A Bilocale A Terzo 8 482 37 55 316,33 A3 

10 A Bilocale A Terzo 8 482 38 52 271,14 A3 

11 A Bilocale  A Terzo 8 482 39 59 316,33 A3 

12 A Bilocale  A Terzo 8 482 40 55 316,33 A3 

 

2) Il contratto è stipulato per la durata di 12 mesi dal 01/01/2019 al 31/12/2019. 

3) Il corrispettivo pattuito per la locazione,  è stabilito in euro 708,33 (settecentoottoeuro/33) mensili 

per ogni appartamento che corrispondono ad euro 102.000,00 (centoduemilaeuro/00) annui 

comprensivi di spese. 

Il corrispettivo pattuito sarà pagato in dodici rate mensili di importo pari ad euro 8.500,00 

(ottomilacinquecentoeuro/00) a seguito dell’emissione di regolare fattura elettronica. 

4) Il Conduttore avrà il diritto di concedere in uso a sua insindacabile scelta le unità immobiliari a 

soggetti ritenuti idonei a quanto previsto dal presente contratto e dalle regole nazionali ed europee 

dichiarandosi responsabile dell’uso, del rispetto del regolamento condominiale, delle modalità di 

ingresso e uscita, della stipula di eventuali contratti di sublocazione, eventuale registrazione e 

comunicazioni agli enti competenti; 

5) Il Conduttore si impegna a fornire un servizio regolare di controllo ed assistenza continuo 

assicurando la presenza costante di propri operatori sul posto per garantire sicurezza, rispetto 

regolamento condominiale e convivenza civile con gli altri inquilini; 

6) Gli immobili oggetto del presente contratto dovranno essere destinati esclusivamente ad uso di civile 

abitazione degli Utenti Utilizzatori i quali avranno il divieto di trasferirvi la propria residenza 

anagrafica. 

7) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o 

ritardato da pretese o eccezioni del Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale 

pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone, costituisce messa in mora del 

Conduttore. 
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8) Il Conduttore avrà facoltà di recedere dal presente contratto dandone preavviso di 30 giorni tramite 

comunicazione formale motivandone le ragioni; 

9) Il Conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore, 

nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano, motivandola, ragione. 

10) Il Conduttore dichiara di aver visitato le unità e di averle trovate adatte all'uso convenuto e, così, di 

prenderle in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento delle 

medesime custode. Il Conduttore si impegna a riconsegnare le unità immobiliari locate nello stato 

medesimo in cui le ha ricevute salvo il normale deperimento d'uso.  

11) Il Conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati 

ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. 

12) Il Locatore dichiara di essere in possesso di tutte la documentazione riguardante le prestazioni 

energetiche e la documentazione riguardante la sicurezza degli impianti, le consegna al Conduttore 

che dichiara con la firma del presente contratto di averle ricevute.  

13) Le formalità relative a spese di bollo per il presente contratto e di registrazione dello stesso sono a 

carico del Locatore che provvederà presso gli uffici competenti dandone notizia al conduttore. Questi 

corrisponderà la quota di sua spettanza pari alla metà. 

14) Ai sensi dell’Art. 10, primo comma n.8 DPR 633/72, il corrispettivo pattuito per la locazione è esente 

da IVA. 

15) Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo, e non potrà essere provata, se non 

mediante atto scritto. 

16) Le parti si obbligano ad adempiere a tutti gli articoli del presente contratto pena la risoluzione dello 

stesso.  

17) Il Locatore ed il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali 

in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675). 

18) Per qualsiasi controversia in merito al presente contratto le parti eleggono quale competente il Foro 

di Mantova. 

 

Letto, approvato e sottoscritto a Mantova, il 01/01/2019 

 

 

____________________________                ______________________ 

(CA’ BASSA SRL)             (CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’) 


