
Rep. n. 1071 

COMUNE DI PORTULA 

PROVINCIA DI BIELLA 

CONTRATTO DI LOCAZIONE LOCALE AUTORIMESSA IN LOCALI TA' 

CHIOSASCO DI PORTULA. 

L'anno duemiladodici il giorno TRENTA del mese di APRILE tra il Sig. BOGGIA 

Franco, nato a Portula il 25 gennaio 1934, domiciliato in Portula, Fr. Solivo n. 16, 

Cod. Fisc.: BGGFNC34A25G927R, di seguito per brevità definito locatore e il 

Comune di Portula con sede in Portula, Fr. Chiesa n. 36, Cod. Fisc. 82001450020, 

per questo atto rappresentato dalla Sig.ra CARNESI Geom. Daniela, nata a Varallo il 

25/07/1975, residente in Borgosesia  (VC), Corso Vercelli n. 213, che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del 

Comune di Portula, C.F. 82001450020 che rappresenta nella sua qualità di 

Responsabile del Servizio di seguito per brevità definito conduttore, si stipula e  

conviene quanto sotto specificato: 

1) Il Locatore dichiara di riservare in locazione parte dell'unità immobiliare  sita 

a Portula, in frazione Chiosasco e distinta al N.C.T. al foglio 12 mappale 279 e la 

N.C.E.U. al foglio 12 mappale 270 alla partita 826, piano terra, composta da n. 1 

salone esclusivamente per la parte del suddetto salone corrispondente allo spazio 

occupato da un trattore e da uno scuolabus comunale. Il locatore dichiara inoltre, ai 

sensi della Legge 27 febbraio 1985, n. 52, che l’identificazione catastale delle unità 

immobiliari locate corrisponde alle planimetrie depositate in catasto, che le 

planimetrie sono conformi allo stato di fatto e che l’intestazione catastale è conforme 

alle risultanze dei Registri Immobiliari. 

2) Il contratto è stipulato per la durata di anni quattro dal 15/04/2012 al  



15/04/2016 e s'intenderà rinnovato per altri quattro anni nell'ipotesi in cui il 

locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi 

dell'art. 3, della Legge 431/98, da recapitarsi mediante lettera raccomandata 

contenente la specificazione del motivo invocato almeno sei mesi prima della 

scadenza. 

3) Il canone di locazione viene pattuito in accordo tra le parti in € 140,00 

(centoquaranta/00) mensili da pagarsi in rate trimestrali anticipate entro il giorno 

quindici di ogni inizio trimestre. Il canone di locazione verrà accreditato mediante 

bonifico bancario a favore del locatore presso un conto corrente bancario che verrà 

comunicato al conduttore. 

4) Il conduttore non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del canone 

di locazione e delle spese di registrazione e non potrà far valere alcuna eccezione o 

azione se non dopo il pagamento di eventuali rate scadute. 

5) Il conduttore dà atto di aver ricevuto in consegna ad ogni effetto con il ritiro 

delle chiavi i beni locati e di averli trovati idonei al proprio uso ed in buono stato di 

manutenzione. Il conduttore si impegna a riconsegnarli nello stesso stato al termine 

della locazione. Viene stabilito che con la consegna delle chiavi, il locatore non potrà 

accampare alcun diritto di avvalersi dell'uso personale della cosa locata, né per 

situazione di urgenza e/o necessità impellenti, senza il consenso del conduttore. 

6) Si intendono a carico del conduttore tutte le opere di ordinaria e piccola 

manutenzione ed espressamente quanto si rendesse necessario per la conservazione 

in buono stato di manutenzione di pavimenti, serramenti, rivestimenti, impianti 

idraulici ed elettrici. 

7) Il conduttore è in solido e direttamente responsabile verso il locatore ed 

eventuali terzi per danni causati da spandimenti di acqua, fughe di gas ed incendi che  

 



dovessero verificarsi, non escluse le spese di restauro. 

8)  Si intendono a carico del locatore le spese di straordinaria manutenzione 

dello stabile ed espressamente quelle a carico del conduttore, ogni onere e spesa di 

ordinaria e/o straordinaria manutenzione determinate da dolo o colpa nell'uso della  

cosa locata. 

9) Restano comunque a carico del conduttore, ogni onere e spesa di ordinaria 

e/o straordinaria manutenzione determinate da dolo o colpa nell'uso della cosa locata; 

10) Nessuna miglioria, addizione o modificazione interna od esterna potrà essere 

apportata all'immobile senza il consenso scritto del locatore. 

11) Il costo di eventuali migliorie, addizioni o modificazioni apportate, interne 

od esterne, effettuate con o senza il consenso del locatore si intendono a carico del 

conduttore, il quale dichiara che nulla potrà pretendere a titolo di risarcimento, 

restituzione o arricchimento per le opere eseguite. 

12) Il locatore dichiara e garantisce che alla data di stipula del presente contratto 

l'immobile è privo di vizi di costruzione, costruito in base a regolari concessioni 

edilizie e privo di servitù a terzi. 

13) Il locatore dichiara che tutte le parti comuni a servizio dell'immobile locato 

al conduttore sono prive di servitù a terzi, esenti da diritti di passaggio e transito da 

parte di terzi, con eccezione per l'eventuale locatario dell'immobile presente a 

confine. 

14) Il conduttore si impegna a stipulare con primaria Compagnia di 

Assicurazione, polizza assicurativa per danni conseguenti all'incendio con massimale 

di rischio locativo adeguato al valore dell'immobile stesso. 

15)  Il locatore potrà ispezionare e/o fare ispezionare i locali locati, con clausola 

di preavviso al conduttore di ore quarantotto. 



16) L'inadempienza da parte del conduttore di qualunque dei patti contenuti nel 

presente contratto produrrà di diritto espressamente la risoluzione del contratto di 

locazione. 

17) Ogni modifica al presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto. 

18) Per quanto non previsto nel presente contratto sono espressamente richiamate 

le disposizioni del Codice Civile e Leggi Speciali vigenti in materia di locazione di 

immobili. 

19) Le spese di registrazione e bolli inerenti il presente contratto sono a carico 

per la quota del 50% del proprietario e per il restante 50% a carico del conduttore. 

Letto e sottoscritto con l'approvazione di ogni clausola, dal punto1) al punto 19) 

nessuna esclusa. 

Il Locatore       Il conduttore 

F.to Boggia Franco     Il Responsabile del Servizio  

                F.to CARNESI Geom. Daniela 

 

Si richiede la tassazione per il periodo dal 15/04/2012 al 15/04/2016 per complessivi 

€ 6.720,00 ai sensi dell'art. 34 Legge Registro. 

Visto per la repertoriazione: 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to CAMMARANO Dr. Francesco 


