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INAIL- ISITITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE 

CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO- SEDE DI GORIZIA 

CONTRATTO DI LOCAZIONE 

1. COSTITUZIONE DELLE PARTI - L'anno duemilanove, il giorno 30 

del mese di ottobre, in Gorizia, con il presente atto la Dott.ssa Angela 

Forlani in qualità di dirigente pro tempore della Sede INAIL di Gorizia 

(c.f. 01165400589) concede in locazione all' Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Gorizia. 

(c.f.80006700316) nella persona del legale rappresentante pro-tempore 

dott arch. Massimo Rocco, residente in via /VIichelangelo Buonarro~r n°14 

Gorizia (c.f. RCCMSM51T20E098L) che accetta i locali sotto elencati: 

appartamento di mq 116,90 sito al 2° piano dell'edificio INAIL in 

Gorizia, via Roma, 20 con annessa cantrna srta nello scantinato dello 

stesso edificio così catastalmente identificati: p.c.2014 sub.14 sez.B 

F.M.1 5 Cat.A/10 Classe 2 C.C. di Gorizia, consistenza 4,5 vani; 

al le seguenti condizioni: 

2. DURATA - La locazione ha la durata dr ser anni a partrre dal giorno 

01.11.2009 fino al 30.10.2015 e si rntenderà tacrtamente nnnovata di 

ann i sei qualora non venga data drsdetta da una delle partr mediante 

lettera raccomandata A.R. consegnata all'ufficio postale almeno sei mesi 

prima della scadenza. 

3. CANONE - Il canone di locazione è stabilito rn ( 4.161,96 annui da 

versare in rate mensi li anticipate parr a 346,83 (trecentoquarantasei/83) 

ciascuna. Tale canone è stato determrnato rn rapporto al valore locativo 

dell'immobile stimato secondo motivatr indici tecnrci, tenuto conto altresì 



dei lavori di ristrutturazione assunti in proprio dalla conduttrice. Le rate 

del canone sono stabilite a mesi e non a giorni e si maturano all'inizio di 

ciascun mese tanto che l'occupazione dei locali anche per un solo giorno 

successivo alla data d1 scadenza o di nsoluzione del contratto obbliga il 

conduttore a corrispondere la rata di affitto per l'intero mese, senza 

pregiudizio del diritto dell'istituto all'immediata riconsegna dei locali ed 

al risarcimento degli eventuali danni. Il mancato pagamento di una sola 

rata del canone o anche delle sole quote accessorie, decorso il ventesimo 

giorno dalla scadenza, costituisce grave inadempimento e come tale 

motivo di risoluzione del contratto a danno e a spese del locatario con 

l'applicazione degli interessi di mora . 

4. ONERI ACCESSORI - Oltre al canone sono interamente a carico del 

conduttore, ove sussistenti, le spese relative al servizio di pulizia, al 

funzionamento e alla ordinaria manutenzione dell'ascensore, della 

fornitura dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento 

dell'aria, dello spurgo de1 pozz1 neri, nonché altn serv1zi comuni in 

relazione ai millesimi di competenza. I l conduttore dovrà anticipare, alla 

scadenza prevista per il canone, una somma proporzionalmente 

corrispondente alla quota spese accertata nel consuntivo dell'anno 

precedente, salvo conguagl io al termine del la gest1one. In via 

provvisoria tale somma viene indicata nella m1sura del 10% del canone 

cornsposto. Al termme di ogn1 gest1one annua il locatore comun1cherà al 

conduttore o a suo delegato l'entità della spesa sostenuta mediante invio 

della relativa distinta con l'indicazione dei criteri d i ripartiziOne. Il 

conduttore o un suo delegato ha d'ritto di prendere visione dei relativ i 
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docu menti giustificativi. Il conduttore provvederà al pagamento 

dell'eventuale conguaglio non contestato entro 60 giorn1 dal ricevimento 

di quanto sopra. Nel medesimo termine il locatore provvederà a 

ri mborsare al conduttore le eventual i maggiori somme versate rispetto a 

quanto risultante dal consuntivo. 

S. AGGIORNAMENTO PEL CANONE - Le parti convengono che il 

canone di locazione sopra ind1cato sarà agg iornato annualmente della 

stessa percentuale d'aumento dell'indice generale del costo della vita del 

mese di giugno di ogni anno, quale determmato dall'Istituto Centrale di 

Stati stica, rispetto a quello del mese di marzo dell'anno precedente. 

6. DESTINAZIONE DEI LOCALI - Al locatario è fatto obbligo di 

destinare i locali ad esclusivo uso d i uffici con d1vieto d i sublocazione 

anche parziale della cosa locata. Il conduttore assume a suo rischio, cura 

e spesa, gli adattamenti che le competenti Autorità dovessero richiedere 

1n relazione alla detta destinazione, salvo quanto disposto dal successivo 

art. 7, specie per quanto riguarda il preventiVO consenso scntto del 

locatore; così pure a suo rischio resta l'eventuale rifiuto di licenza da 

parte della competente Autontà per qualsiasi motivo. 

7. STATO LOCATIVO, MIGLIORIE E INNOVAZIONI - I l conduttore 

d1ch1ara d1 aver VISitato 1 locali e d aver'1 trovati adatt1 all'uso 

convenuto, e di prenderne consegna, ad ogni effetto di legge, col ritiro 

delle ch iavi. Il conduttore ha rich1esto d1 poter effettuare dei lavori di 

m1glioramento dei local, stimati in euro 12.787,00.- Tale importo è 

stato considerato m sede contrattuale, determinandosene l'integrale 

detrazione dal cornspettivo del a locaz1one, mediante una 



corrispondente riduzione mensile dell 'importo del canone per un periodo 

di 12 anni. Per tali lavori quindi non sarà dovuta al conduttore alcuna 

indennità . Egli si obbliga a riconsegnare i loca li alla scadenza del 

contratto nello stesso stato, sa lvo il normale depenmento dovuto all'uso 

e si obbliga altresì a non apportare ultenor; modifiche, mnovaz1on1 o 

mig liorie a1 local i senza il preventivo consenso scritto del locatore; ogn i 

eventuale modifica r imarrà a benefic1o d i quest'ultimo senza compenso, 

a meno che il locatore stesso non preferisca la restituzione dei locali nel 

pristino stato, in danno e spese del conduttore. 

8 . MANUTENZIONI RIPARAZIONI · Sono a carico del conduttore le 

ri parazion i di piccola manutenzione rese necessarie dall'uso normale de1 

locali. Qualora 11 conduttore non provveda ad effettuare nel più breve 

tempo possibile le riparaz ioni a suo carico, l'Istituto ha la facoltà di 

eseguirle direttamente salvo rivalsa ne confronti del conduttore stesso, 

che resta comunque responsabi le per tutti · danni dirett i o ind iretti che, 

per effetto della sua Inadempienza, potranno denvare s1a all'Istituto sia 

a terz1. 

9 . DIVIETI - Nei locali non possono essere depositate macchine 

utens1', attrezz, ecc. né 1nsta llat1 mp1ant1 che comunque possano 

::: sturbare g i inquilini dello stabile, ec terzi 1n genere, nonché materie 

"'fa"Tlmabl o per:colose. 

10. ESONERO PA RESPONSABI LITA' I l locatore resta 

es:ressarnente esonerato da ogn i responsabilità di qualsiasi natura o 

;e..,ere o da qualsiasi causa originata, e, qu indi, anche per tutti i danni 

causat1 da nub1frag1, allagamenti, um1dità , rottura o rigurg1t1 di fogne, 



in ordine all'uso che il conduttore fara dei locali stessi, uso che deve, 

pertanto, intendersi effettuato a suo esclusivo rischio e pericolo. Il 

locatore è, altresì, esonerato da responsabilità in caso di interruzione o 

insufficienza dei servizi per cause indipendenti da lla sua volontà; 

parimenti non risponde per eventua li danni derivanti da cause non 

attribuibili a sue omission i o inadempienze. Il locatore è infine esonerato 

da ogni responsabilità per qualsiasi mfortunio potesse incorrere o danno 

potesse derivare, nell'uso dell'ascensore, alle persone e alle cose, in 

quanto resta inteso che c1ascuno usa l'ascensore a proprio esclusivo 

rischio e pericolo. 

11. ACCESSO DEL LOCATORE NEI LOCA LI AFFITTATI - I l 

conduttore dovrà, in caso d1 assenza, lasciare le ch iavi a persona di sua 

fiducia, avvertendone 11 locatore. In caso d1 necessità Il locatore potrà 

accedere in qualunque momento ne1 locali affittati con tutt i i modi e 1 

mezzi resi indispensabili dalle circostanze. Nei due ultimi mesi della 

locazione, il conduttore dovrà consent1re la visita nei locali affittati in 

tutti i giorni, tranne i festivi, in ore da prestabi li re. 

12. PRIVILEGIO DEI CREDITI - I l pr;v·leg o d cu i all'art. 2764 C.C. è 

esteso in favore del locatore a tutt: gli effett1 e cose mobili di cu i i locali 

sono forniti e per i quali si stabil1 sce la presunz ione d i proprietà del 

conduttore stesso. 

13. DEPOSITO CAUZIONALE - Il depos1t0 cauz1onale, a garanzia degli 

:::::>blighi assunti dal locatario, viene stabi lito in rag1one d1 tre mensili tà 

:e canone, e pertanto 1n ( 1040,49 da versare presso uno degli Istituti 

: Cred1to all'uopo autorizzati. Il deposito sarà resti tui to al termine della 



locazione, previa verifica dello stato dell 'immobile e sempre che il 

conduttore abbia adempiuto agli obbl igh i denvanti da l contratto . In caso 

di danni riscontrati, ne verrà dalle parti determinato l'ammontare che 

sarà dedotto dall'importo del deposito cauziona le sa lvo conguagl io. 

14. SPESE - Sono a completo canco del conduttore l'imposta di bollo 

per il contratto e le qu1etanze. L'imposta dì registro verrà versata dai 

contraent i nella misura del 50% c1ascuno. I l locatore ha l 'onere di 

provvedere alle forma lità di reg istraz1one del contratto e di comun icare 

al conduttore g li estremi della reg istrazione. 

15. ELEZIONE DI DOMICILIO - Per tutti gl i effetti, anche esecut1vi, 

del contratto il conduttore elegge domicil io ìn Gorizia, via Roma n 20, o 

comunque, in caso di irreperibi li tà presso la Casa Comunale. 

16. FORO COMPETENTE - Per le controversie d1 qualsiasi natura e 

genere che dovessero sorgere m ordine al presente contratto è 

competente ìn via esclusiva il Foro di Goriz1a. 

17. RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE - Per quanto non prev isto 

dal presente contratto, le parti rìch amano le disposizion i del Cod ice 

: v1le. 

:;~r z1a, lì 30.10.2009 

: :onduttore: 

~~/«ò 
:: accetta ìl contratto~ espressamente g l 

: ::>.,duttore : 


