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CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI LOCALE SITUATO AL PIAN O 

PRIMO DELL’IMMOBILE URBANO INDIVIDUATO AL FG. 7 MAP P 211,  

TRA 

- Comune di Mulazzano, C.F. 84504300157, di seguito denominato 

“conduttore”, rappresentato dal Responsabile del settore tecnico arch. 

Ricciardo Calderaro Carmela a ciò autorizzata con atto G.C. n. ____ del 

________________; 

- _________________________ nato a ________________il 

____________ C.F. ___________________________ residente a 

Mulazzano  in via ____________n.___ di seguito denominato 

“subconduttore” 

PREMESSO 

che il conduttore ha in locazione l’immobile urbano identificato catastalmente 

al Fg. 7 mapp. 211 sito in Mulazzano, Via Leopardi, di proprietà della società 

Mutualistica di Mulazzano Cooperativa Sociale Arl (ONLUS); 

CONCEDE IN SUBLOCAZIONE 

1 – Il conduttore concede in sublocazione al sig. ____________________  il 

locale individuato in colore azzurro nell’allegata planimetria, da destinare 

a____________________________(n.b. sono consentite esclusivamente 

attività mediche/terapeutiche/riabilitative o assimilabili) posto al piano 

primo della struttura denominata “centro polifunzionale” di via Leopardi, 7 – 

Mulazzano;  

Si stabilisce, altresì, che gli spazi comuni posti al piano sono messi a 

disposizione per l’attesa degli utenti, così come sono messi a disposizione 

degli utenti anche i servizi igienici comuni. 
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2 – il subconduttore può recedere in qualsiasi momento dal presente 

contratto, senza necessità di motivazione, dandone comunicazione al 

conduttore con lettera raccomandata A.R. con preavviso di mesi 6 (sei).  

3 -  La sublocazione ha la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dal _______ 

e fino al _______________    

In caso di mancata disdetta inviata da parte del conduttore o del 

subconduttore, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata AR, almeno 

12 (dodici) mesi prima della scadenza, la sublocazione si rinnoverà per un 

uguale periodo e così di seguito. 

Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, il subconduttore prende atto 

che il locale oggetto di contratto ricade in un’immobile di proprietà della 

società Mutualistica di Mulazzano Cooperativa Sociale Arl (ONLUS), locato 

al comune in forza del contratto in data 04.01.2010 registrato presso 

l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lodi, in data 13.01.2010 n. 159 serie 3 

scadente il 31.12.2021; pertanto, in caso di mancata rinnovazione del 

contratto sopra  richiamato, il termine del 31.12.2021 costituirà anche la 

scadenza anticipata del presente contratto di sublocazione.  

L’eventuale rescissione anticipata del contratto sarà comunicata dal 

subconduttore con almeno sei mesi di anticipo.  

4 – Il canone di sublocazione è convenuto dalle parti in € _____________ 

(euro_______________), comprensivo di spese indicate al punto 7 del 

presente contratto, escluse spese di pulizia locali e parti comuni, da 

corrispondersi in rate trimestrali anticipate di € __________ ciascuna entro e 

non oltre la prima settimana del trimestre di riferimento attraverso bonifico 

bancario. Il canone sarà aggiornato automaticamente e senza necessità di 
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richiesta scritta nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT; 

5 – Il pagamento del canone non potrà essere sospeso né ritardato da 

pretese o eccezioni da parte del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Unica 

prova del pagamento sarà costituita dalla ricevuta o dall’attestazione di 

avvenuto bonifico. 

6 –  Le spese di registrazione del contratto sono a carico del subconduttore; 

7 – Le spese relative alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del  

metano, quantificate a forfait, sono già comprese nel canone di locazione. 

E’ invece esclusa dal canone di locazione la spesa relativa alla pulizia dei 

locali, quantificata sommariamente in € 350,00 (trecentocinquanta/00)/anno. 

Detto importo sarà soggetto ad eventuali adeguamenti indotti dall’affidamento 

di nuovo servizio di pulizia. 

Dette spese dovranno essere corrisposte in rate trimestrali anticipate , 

congiuntamente alla rata di canone, entro e non oltre la prima settimana del 

trimestre di riferimento. 

8 – il subconduttore dichiara di aver visitato l’immobile e di averlo trovato in 

buono stato locativo, ed idoneo all’uso convenuto. Prova contraria circa lo 

stato manutentivo dei locali deve essere fornita in forma scritta al conduttore 

entro 10 giorni dall’inizio della sublocazione.  

9 -  Il subconduttore si riserva la facoltà di far visitare al conduttore i locali 

sublocati per accertarne lo stato e il buon uso, con preavviso, anche 

telefonico di un giorno. 

10 – il subconduttore esonera espressamente il conduttore da ogni 

responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivare a terzi o da 

terzi in relazione all’attività svolta. 
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11 - Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se 

non modificati da leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili. 

Qualunque altra modifica al presente contratto può avere luogo e può essere 

prevista solo con atto scritto. 

 Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle 

norme C.C. e delle altre leggi in vigore. 

______________, lì _______________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 

          IL SUBCONDUTTORE    IL CONDUTTORE 

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui 

sopra, e in particolare delle condizioni di cui all’art. 3. 

IL SUBCONDUTTORE    IL CONDUTTORE 

 

 


