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TITOLO I - NORME GENERALI 

ART. 1 

Il presente Regolamento fissa le norme per la locazione e l’uso delle unità immobiliari 
destinate ad alloggi esistenti presso gli immobili di proprietà del Comune di Basiliano e 
costituenti il complesso edilizio di “Villa Zamparo”, sito nel capoluogo al civico n. 1, interni 1 e 
2, di Via Roma, meglio individuate nelle planimetrie sub. a), b) e c) allegate a formare parte 
integrante e sostanziale del presente regolamento. 

Esso deve venire scrupolosamente osservato da tutti i conduttori degli alloggi i quali 
sono altresì tenuti all’osservanza anche delle norme contenute o richiamate nel contratto di 
locazione e nei regolamenti emanati o da emanarsi per la disciplina dei servizi particolari. 

ART. 2 

 Per quanto attiene ai contratti di locazione, gli stessi vengono stipulati sulla base di 
quanto previsto dalla vigente normativa in materia di locazioni di immobili ad uso abitativo, 
per la cui concreta applicazione si rimanda ad appositi provvedimenti da adottarsi a cura 
della Giunta comunale. 

I contratti di locazione così stipulati devono richiamare il presente Regolamento, le cui 
norme si intendono conosciute ed accettate dagli inquilini per effetto della firma apposta al 
contratto e portate a conoscenza degli stessi, in via preliminare, già tramite il bando di gara. 

Ad ogni inquilino deve essere data, all’atto della stipula del contratto di locazione, 
copia del presente Regolamento e dei suoi successivi aggiornamenti e modificazioni. 

ART. 3 

Il contratto di locazione viene stipulato con gli assegnatari degli alloggi, di regola sulla 
base di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di locazioni ad uso abitativo e degli 
specifici e conseguenti provvedimenti giuntali. 

L’individuazione dei contraenti avviene mediante esperimento di procedura ad 
evidenza pubblica, con le modalità descritte al successivo Titolo II. 

Per quanto attiene alla successione nel contratto, la stessa viene disciplinata in 
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di locazioni ad uso abitativo. 

ART. 4 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accertare, ove lo ritenga 
opportuno, la sussistenza dei requisiti che danno diritto, oltre che all’assegnazione, anche al 
mantenimento nel tempo del rapporto di locazione. 

ART. 5 

Le spese inerenti alla stipulazione dei contratti e dei loro rinnovi rimangono a carico 
del conduttore, salvo diverse determinazioni di legge. 
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ART. 6 

Il canone di locazione viene corrisposto, di regola, in ratei mensili anticipati, da versare 
entro i primi cinque giorni del mese con le modalità indicate nel contratto di locazione. 

L’ammontare del canone di locazione è corrispondente a quello offerto dal soggetto 
risultato assegnatario di ciascun singolo alloggio, determinato in solo rialzo rispetto al canone 
posto a base di gara e determinato preventivamente dall’Ufficio Tecnico Comunale. 

Per quanto attiene alla quantificazione del canone di locazione da porsi a base di gara 
l’Ufficio Tecnico Comunale fa riferimento al canone massimo per locazione alternativa di cui 
ai contratti di locazione agevolati ai sensi art. 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 
431 e dell’art. 1 del D.M. 30.12.2002, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale 
sottoscritto in data 25.06.2004 tra le organizzazioni “Confedilizia”, “Unione Piccoli Proprietari” 
(Uppi), “Sunia” e “Sicet” della provincia di Udine, relativo al territorio del Comune di Basiliano. 

Successivamente alla stipulazione del contratto, il canone di locazione viene 
aggiornato ogni anno, nella misura del 75% della variazione ISTAT sul costo della vita per 
famiglie di operai ed impiegati. 

TITOLO II - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE 

ART. 7 

 L’assegnazione degli alloggi viene fatta dal Titolare di Posizione Organizzativa 
dell’Area Tecnica mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica, sulla base di 
una graduatoria formata da apposita Commissione composta dal Titolare di Posizione 
Organizzativa medesimo, quale presidente, e da due dipendenti dallo stesso formalmente 
individuati. 

L’assegnazione di ciascun alloggio disponibile viene disposta a favore del soggetto 
ammesso che avrà presentato, per ciascuno degli alloggi medesimi, l’offerta più vantaggiosa 
fra quelle pervenute entro i termini fissati dal relativo bando di concorso da pubblicarsi, 
determinata in solo rialzo rispetto al canone annuo di locazione posto a base d’appalto e 
calcolato con le modalità di cui al precedente art. 6. 

L’assegnazione ha luogo anche quando sia stata presentata una sola offerta e questa 
sia superiore al canone annuo posto a base d’appalto. 

ART. 8 

 Può conseguire l’assegnazione di un alloggio di proprietà comunale chi sia in 
possesso della cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea ed 
appartenga ad un nucleo familiare costituito da un numero di elementi non superiore alle 
potenzialità degli alloggi da assegnarsi, che sarà espressamente indicata sui bandi da 
pubblicarsi per la selezione degli assegnatari. 
 Per quanto attiene alla potenzialità degli alloggi da assegnarsi questa sarà 
preventivamente valutata dall’Ufficio Tecnico Comunale sulla base dei requisiti igienico-
sanitari stabiliti dalla L.R. 23 agosto 1985, n. 44. 
 Per quanto attiene la definizione del concetto di “nucleo familiare” si precisa che con 
tale espressione, ai fini del presente regolamento, si intende la famiglia costituita dai coniugi 
ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con 
loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli 
ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il 
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concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando 
di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. 
 Possono essere considerate persone conviventi anche coloro che non sono legati da 
vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia 
finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso, che siano di età 
superiore ai 60 anni e non autosufficienti, ovvero portatrici di handicap riconosciute tali con 
certificazione da parte degli organi competenti. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini 
dell’inclusione economica e normativa nel nucleo familiare, essere stata instaurata da 
almeno due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando di concorso e risultare da 
certificazione anagrafica. 
 Per i cittadini di un paese non appartenente all’Unione europea, sono considerati 
componenti del nucleo familiare i familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento in 
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. 

ART. 9 

Tra la data dell’avviso di concorso e quella fissata per la presentazione della domanda 
devono trascorrere almeno trenta giorni. 

Le domande devono pervenire presso l’Amministrazione, entro il termine perentorio 
indicato nel bando di concorso, a mezzo posta con lettera raccomandata oppure con recapito 
a mano. Il recapito rimane ad esclusivo rischio del richiedente e non vengono accettati 
reclami se, per un motivo qualsiasi, la domanda non dovesse pervenire in tempo utile. 

Trascorso il termine di presentazione, le domande non possono più essere integrate e 
pertanto eventuali riserve di ulteriore invio di documenti non saranno ritenute valide. 

ART. 10 

La graduatoria di cui all’art. 7 ha una validità di 6 mesi dalla data del termine per la 
presentazione della domanda e viene utilizzata nel caso si renda disponibile qualche 
alloggio. 

ART. 11 

Quando due o più concorrenti facciano la stessa offerta e questa risulti essere la più 
vantaggiosa si procederà tramite richiesta di offerta migliorativa ai concorrenti medesimi, da 
presentarsi mediante schede segrete. 

L’aggiudicazione avverrà anche in caso di unica offerta migliorativa. 
Ove nessuno dei concorrenti interpellati intenda migliorare l’offerta, la sorte decide chi 

fra essi debba essere aggiudicatario. 

ART. 12 

Ai fini della sua assegnazione l’alloggio deve ottemperare, sotto il profilo impiantistico, 
a quanto previsto in materia dalla vigente normativa con particolare riferimento agli obblighi 
posti a carico della parte proprietaria. 

Lo stesso viene locato nelle condizioni in cui si trova e quindi qualsiasi lavoro di 
ordinaria manutenzione sarà a totale carico dell’inquilino, senza che da ciò derivi alcun diritto 
od indennizzo al momento del rilascio dell’alloggio. 
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TITOLO III - DISCIPLINA NELL’USO DEGLI ALLOGGI 

ART. 13 

La consegna dell’alloggio deve risultare da apposito verbale compilato in 
contraddittorio da un incaricato dell’Ufficio Tecnico. Tale verbale deve essere sottoscritto da 
entrambe le parti. Nessun indennizzo è dovuto all’inquilino qualora la consegna dell’alloggio 
venga ritardata per causa estranea all’Ente. 

ART. 14 

L’alloggio deve essere occupato e abitato dal nucleo familiare locatario entro sessanta 
giorni dalla data di consegna; in caso contrario l’Ente ne riprende il possesso e provvede ad 
assegnare l’alloggio in base alla graduatoria. 

L’assegnatario di un alloggio comunale ed il proprio nucleo familiare sono tenuti ad 
eleggere la propria residenza presso l’alloggio stesso pena la risoluzione del rapporto 
locativo. 

ART. 15 

Il canone di locazione deve essere corrisposto mensilmente in via anticipata e non è 
frazionabile. 

Per l’ultimo mese di locazione viene conteggiata l’intera mensilità laddove l’alloggio 
non venga rilasciato entro il giorno 5 del mese. 

ART. 16 

L’inquilino non deve dare alloggio a persone non indicate nel contratto di locazione. Il 
mancato rispetto è causa di risoluzione del contratto di locazione. All’Amministrazione 
Comunale dovranno essere comunicate, tempestivamente, le variazioni nello stato di 
famiglia, onde esperire le verifiche circa la persistenza delle condizioni soggettive di cui al 
precedente art. 8, pena la risoluzione del contratto. 

ART. 17 

E’ vietato, pena la risoluzione del rapporto locativo, cedere o subaffittare a qualunque 
titolo, in tutto od in parte, l’alloggio con o senza mobili. 

ART. 18 

L’inquilino è tenuto a consentire agli incaricati dell’Ente l’accesso all’alloggio sia per 
constatare l’osservanza delle norme del presente regolamento e del contratto di locazione, 
sia per l’esecuzione di lavori urgenti ed indifferibili, come specificato meglio negli articoli 
seguenti. 

L’inosservanza di tale disposto può dar luogo alla risoluzione del contratto di 
locazione, salvo il risarcimento dei danni da parte del conduttore. 
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ART. 19 

Per quanto attiene alle modalità di utilizzo degli alloggi e delle parti comuni si fa 
rimando al “Regolamento inquilinato” allegato sub A) al presente Regolamento e di questi 
costituente parte integrante e sostanziale. 

Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori fra locatore e conduttore si fa 
richiamo alla relativa tabella di cui all’art. 4 del D.M. 30.12.2002. 

ART. 20 

L’alloggio e le sue pertinenze devono essere riconsegnati all’Ente entro il termine di 
disdetta, sgombro da ogni mobilia e masserizia, debitamente pulito, in buono stato di 
conservazione, salvo il naturale deperimento e con gli impianti di elettricità gas ed acqua in 
perfetta efficienza. 

In caso di mancata o ritardata consegna l’inquilino è tenuto a risarcire l’Ente dai danni 
derivanti da tale evenienza come pure è tenuto a risarcire qualsiasi danno riscontrato 
nell’alloggio e nelle sue pertinenze ovvero gli oneri derivanti da eventuali operazioni di 
sgombero mediante incameramento del deposito cauzionale. 

ART. 21 

A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi nonché del risarcimento dei danni 
causati per colpa, incuria od altro da parte dell’inquilino all’alloggio ed alle sue pertinenze, il 
locatario è tenuto a mettere a disposizione dell’Ente all’atto della firma del contratto di 
locazione, un deposito cauzionale in misura pari a tre mensilità del canone praticato. 

Tale deposito potrà venire costituito mediante versamento della somma presso la 
Tesoreria dell’Ente oppure mediante altre forme, giudicate idonee, da individuarsi con 
provvedimento giuntale. 

In caso di aumento o diminuzione del canone di locazione l’Ente può procedere al 
conguaglio della somma depositata a titolo cauzionale. 

S’intende che resta comunque salva l’azione dell’Ente per ogni suo credito eccedente 
l’ammontare del predetto deposito. 

ART. 22 

Il rapporto di locazione può essere senz’altro risolto in qualsiasi epoca per morosità 
nel pagamento del canone, come da norme in vigore. Eventuali pretese dell’inquilino nei 
confronti dell’Ente non possono venire compensate con il canone di locazione, ma devono 
essere fatte valere in sede separata. Sono a carico degli inquilini, oltre alle spese indicate nei 
precedenti articoli, quelle per l’illuminazione delle parti di uso comune, erogazione di acqua 
per i servizi comuni, espurghi, asporto e sgombero immondizie, nonché qualsiasi spesa 
relativa a prestazioni di servizio. L’ammontare delle quote chieste a rimborso delle spese di 
cui al precedente comma viene determinato in relazione al costo dei singoli servizi. 

ART. 23 

L’Ente resta esonerato da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero 
provenire a cose, a persone o allo stabile da incuria, omissione o colpa degli inquilini o di 
terzi in genere. 
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ART. 24 

Ogni infrazione al presente Regolamento, ripetutamente accertata, può dar luogo alla 
risoluzione del contratto. 

ART. 25 

Gli inquilini sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni, di quelle 
contenute nel contratto di locazione, nel Codice Civile e nei Regolamenti di polizia e d’igiene. 
Ogni penalità dovuta ad inosservanza delle disposizioni suddette sarà ad esclusivo carico 
dell’inquilino. 

ART. 26 

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si fa rimando alle vigenti norme 
in materia di locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo. 

ART. 27 

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di 
adozione del medesimo regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EM/em 
File:\ Regolamento_alloggi_REV_4.doc 
21/02/2006 13:51 



 8

 
Allegato sub. a) al 

REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE E L’USO 
DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BASILIANO 

SITI NEL CAPOLUOGO AL CIVICO N. 1, INT. 1 E 2, DI VIA ROMA 
 

Estratto di Mappa Catastale F. 27 n. 473 
Scala 1:1000 
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Allegato sub. b) al 

REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE E L’USO 
DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BASILIANO 

SITI NEL CAPOLUOGO AL CIVICO N. 1, INT. 1 E 2, DI VIA ROMA 
 

Planimetria Piano Terra - F. 27 n. 473 
Scala 1:500 
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Allegato sub. c) al 

REGOLAMENTO PER LA LOCAZIONE E L’USO 
DEGLI APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI BASILIANO 

SITI NEL CAPOLUOGO AL CIVICO N. 1, INT. 1 E 2, DI VIA ROMA 
 

Piante Appartamenti Corpo “B” 
Scala 1:100 

 
 

 PIANO PRIMO 
    Disimpegno comune 

 PIANO PRIMO 
    Appartamento n. 2 

 PIANO TERRA 
    Ingresso comune 

PIANO PRIMO  
Appartamento n. 1 
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Allegato “A” 
 

REGOLAMENTO INQUILINATO 
 
 Il presente Regolamento deve essere osservato da tutti gli inquilini degli 
appartamenti ubicati all’interno degli immobili di proprietà del Comune di Basiliano e 
costituenti il complesso immobiliare denominato “Villa Zamparo”, siti nel capoluogo al 
civico n. 1, interni 1 e 2 di Via Roma. 
 Gli inquilini sono tenuti alla scrupolosa osservanza, oltre che delle norme contenute 
nel presente Regolamento, anche di quelle contenute o richiamate nel contratto di 
locazione e nei Regolamenti particolari emanati o da emanarsi per la disciplina dei servizi 
particolari. 
 Trattandosi di immobili con numero di inquilini inferiore a quattro e non ricorrendo, 
ai sensi di legge, l’obbligatorietà della nomina dell’Amministratore le relative mansioni, 
come dettagliate negli articoli seguenti, saranno svolte dal Titolare di Posizione 
Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Basiliano ovvero da altro soggetto da 
questi incaricato. 
Art. 1: Il presente Regolamento disciplina i diritti e gli obblighi dei locatari circa l'uso delle 

cose comuni, i limiti all'utilizzo delle parti assegnate in uso singolo e in relazione 
alla disciplina delle cose comuni, la ripartizione delle spese, la tutela dei decoro 
dell'edificio e l'amministrazione dei condominio in quanto attiene alla gestione 
delle parti comuni. 

Art. 2: I locatari sono tenuti a comportarsi con senso civico osservando con reciproco 
rispetto e reciproca tolleranza le norme di buon vicinato, evitando disturbi o danni 
ai vicini. Ove sorgano lamentele devono rivolgersi esclusivamente al Titolare di 
Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica del Comune di Basiliano; 

Art. 3: In particolare i genitori devono sorvegliare i propri bambini in modo che questi non 
abbiano a recare danni alla proprietà altrui comune e singola, diano luogo a 
chiasso e schiamazzi o rechino comunque molestia ai vicini. 

Art. 4: L’inquilino è tenuto ad accettare i servizi di acqua, gas e luce elettrica, scale, 
nonché gli altri servizi in genere così come questi vengono forniti ed organizzati 
dal locatore e si obbliga ad utilizzare tali servizi. Il locatore è esonerato da ogni 
responsabilità per le eventuali sospensioni dei servizi comuni dovute a cause 
impreviste e comunque a causa non imputabile al locatore. 

Art. 5: Nell’immobile locato potranno alloggiare esclusivamente il conduttore ed i 
componenti conviventi del suo nucleo familiare, indicati espressamente nel 
contratto di locazione. 

Art. 6: I diritti ed i doveri dei locatari sono regolati dal Codice Civile, dalle Leggi e 
regolamenti di Polizia, dalle ordinanze emanate dalle competenti autorità in 
materia di pulizia e igiene e dalle norme del buon vivere civile. In funzione 
dell'interesse comune al mantenimento dell’estetica interna ed esterna dell'edificio 
e sue pertinenze, è fatto assoluto divieto di: 

a. depositare oggetti di ogni genere sui pianerottoli delle scale, nell'atrio e, 
comunque, nelle parti comuni, se non nei posti all'uopo stabiliti, nonché di 
occupare le parti comuni con costruzioni od altro, anche se provvisorie; 

b. lasciare aperti i rubinetti dell’acqua; gettare nei lavandini e nei gabinetti 
oggetti che possano ostruire le condutture di scarico; 

c. gettare oggetti e rifiuti da finestre e poggioli; 
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d. gettare oggetti e rifiuti nel cortile, nelle strade sui tetti vicini o nelle altre 
adiacenze; 

e. trasportare le immondizie ai bidoni se non in recipienti idonei; 
f. stendere biancheria, panni, tappeti ed altro fuori dalle finestre o poggioli 

fronte strada; 
g. sbattere indumenti, materassi, coperte, strofinacci, dalle finestre e dai 

poggioli prospicienti la pubblica strada; dette pulizie devono essere eseguite 
dalle ore 8.00 fino alle ore 9.00 esclusivamente dalle finestre e dai poggioli 
prospettanti sulle adiacenze interne; 

h. recare disturbo ai vicini con rumori di qualsiasi natura, provocare rumori, 
schiamazzi, canti o musiche tali da dover essere percepiti dal vicino con 
intensità tale da molestarlo; fare uso eccessivo di strumenti musicali, radio o 
televisione e simili specialmente nelle ore tra le 13.00 e le 15.30 e tra le 
22.30 e le 8.30; nelle ore notturne, tra l’altro, rimuovere mobili, trascinare 
oggetti pesanti, procedere alla pulizia di pavimenti; 

i. recare danni ai muri, alle scale, alle finestre,alle porte e al portone d’entrata; 
j. giocare con il pallone e simili in qualsiasi parte dei condominio; 
k. sovraccaricare i pavimenti dei propri ambienti ed ammassare negli 

appartamenti e negli spazi di cui hanno l'uso, pesi di qualsiasi genere; 
l. esporre targhe, cartelli o luminose, se non nei luoghi e con le modalità 

indicate dal Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica, salvo 
quelle targhe già poste in essere prima dell'approvazione dei presente 
regolamento; 

m. eseguire scavi sulle parti comuni; 
n. accedere in tutte le parti dello stabile con qualsiasi veicolo; 
o. adibire i locali ad usi che non siano di civile abitazione o comunque di uso 

diverso da quello previsto contrattualmente, o modificato da regolare 
attestato di variazione d'uso; in particolare adibirli a scuole di musica, danza, 
canto pensione, ritrovo pubblico o associativo, sede di partito politico o 
sindacale, officina. 

p. occupare in forma stabile spazi nella corte, nei passaggi, negli atrii, senza il 
preventivo permesso scritto del locatore; sostare o occupare le parti comuni, 
se non per il tempo necessario ad accedere agli alloggi; 

q. tenere aperta la porta di ingresso dell’appartamento per un tempo superiore 
a quello necessario per l’ingresso e il regresso dall’appartamento; 

r. lasciare aperto il portone di accesso dell’edificio dalle ore 21.00 alle ore 8.00 
di ogni giorno; 

s. detenere nel proprio alloggio o lasciar vagare nei luoghi di uso comune 
animali che possano arrecare molestia al vicinato o danni alla cosa locata; 

t. installare antenne radio-Tv nel fabbricato o sui balconi, sul tetto o sugli spazi 
comuni quando vi sia nell’immobile un impianto di antenna collettiva; qualora 
mancante l’impianto collettivo l’installazione delle antenne dovrà essere 
concordata con il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica; 

Art. 7: È proibito tenere negli appartamenti materiali infiammabili, esplosivi o corrosivi in 
quantità superiore a quella che può servire per gli usi domestici. 

Art. 8: Ogni locatario è tenuto a dare sollecitamente notizia al Titolare di Posizione 
Organizzativa dell’Area Tecnica di qualsiasi guasto che venisse a verificarsi nel 
suo appartamento o nelle parti comuni e che possa recare danno alla proprietà 
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comune o a quella esclusiva dei condomini confinanti sottostanti o soprastanti, 
nonché possa compromettere il regolare uso della cosa locata e la sicurezza dei 
conduttore o di terzi. 

Art. 9: I locatari rispondono per le persone conviventi, per gli ospiti, per le persone di 
servizio. 

Art. 10: In caso di trasporto di mobilio, materiali edili o sanitari, il locatario è tenuto a: 
a. evitare di danneggiare o lordare le parti comuni: atrio, scale e porte; 
b. lo stesso comunque risponde per i danni arrecati durante tali trasporti o a 

causa dei lavori effettuati nella propria unità immobiliare. Le spese di 
riparazione saranno a suo totale carico e dovrà provvedere a sue spese a 
pulire le parti comuni lordate. In caso di mancato rapido intervento si 
provvederà ad addebitare il controvalore al danneggiante. 

Art. 11: L’inquilino non potrà apportare alcuna innovazione o modifica strutturale 
all'alloggio e alle sue pertinenze o sostituire manufatti in dotazione senza il 
consenso scritto del Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica. 
La concessione sarà accordata a condizioni che: 

a. i lavori siano eseguiti a cura e spese dell'inquilino, a perfetta regola d'arte; 
b. alla fine della locazione le opere eseguite restino acquisite all’immobile a 

titolo gratuito e si trovino in buone condizioni di manutenzione oppure, se 
richiesto dall’amministrazione, siano demolite ed il tutto riportato allo stato 
pristino, a cura e spese dell'inquilino, senza richiesta di indennizzo o 
risarcimento; 

c. tutti i danni che a seguito dei suddetti lavori dovessero venire arrecati 
all'immobile e tutte le opere che dovessero venire manomesse siano riparati 
e rispettivamente ripristinati a cura e spese dell'inquilino. 

Art. 12: È di proprietà comune e quindi di uso comune, in proporzione alle rispettive quote 
millesimali, tutto quanto previsto dall'art. 1117 c.c. ed in particolare tutte quelle 
parti, locali, cose, impianti dell'edificio che, in base agli atti di acquisto, risultino di 
proprietà singola ed individuale dei condominio. Specificamente sono comuni: 

a. l’area su cui sorge l’edificio, considerata tutt’uno con le sue pertinenze, il 
cortile, ecc., il sottosuolo le fondamenta, i muri maestri, i pilastri ed architravi, 
necessari alla statica dell'edificio, nonché tutti i muri di ambito perimetrale 
che siano di facciata, il portone comune, le scale, i ballatoi, i vani contatori, 
gli anditi, le finestre, gli infissi che si trovano in tali punti; 

b. gli impianti elettrici e di forza motrice, gli impianti di gas e luce, acqua e 
fognatura, fino agli attacchi con le proprietà individuali, ovvero fino ai 
contatori di misura. La quota di comproprietà delle parti comuni dello stabile 
è proporzionata al valore della sua proprietà privata espressa in millesimi. 

Art. 13: Ciascun locatore deve contribuire alla spesa di conservazione e di manutenzione, 
sia ordinaria che straordinaria, laddove ciò risulti previsto dalla vigente normativa 
in materia, delle parti comuni ed al funzionamento dei servizi in base al suo uso 
potenziale, senza cioè potersene sottrarre anche in caso di prolungata assenza 
dalla unità immobiliare locata. Il criterio di ripartizione per il complesso 
condominiale è quello previsto dalle norme di Legge o dalla consuetudine, non in 
contrasto comunque con le norme medesime. 

a. SPESE GENERALI DELLO STABILE: spese interessanti l'intero stabile, 
come l’assicurazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di 
proprietà comune, la salvaguardia e l’estetica dell’intero corpo fabbricato; 
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b. SPESE ALLOGGI: spese interessanti la manutenzione delle scale interne 
dei corpi principali, del portone comune e della centrale termica; spese di 
pulizia delle parti e dei locali avanti descritti, comprese le spese per gli 
inerenti consumi d’acqua. 

c. SPESE PERSONALI: esse saranno a rimborso del Titolare di Posizione 
Organizzativa dell’Area Tecnica per interventi su parti private non di 
competenza comune. In tale gruppo saranno inseriti gli addebiti degli 
interessi passivi derivanti da eventuali ritardi nei pagamenti e che il Titolare 
di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica è autorizzato ad addebitare. 

Art. 14: L’inquilino che si assenti per più giorni dal suo alloggio dovrà indicare al 
Responsabile dell’Area Tecnica l'indirizzo della persona che sia in possesso delle 
chiavi dei propri locali esclusivi, per ogni urgente necessità in caso di sinistro. 

Art. 15: L’esercizio finanziario si chiude il 28 febbraio di ogni anno. 
Art. 16: L’inquilino è tenuto a riconoscere il Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area 

Tecnica quale incaricato di richiamare gli inquilini all’osservanza delle disposizioni 
del presente regolamento. 

Art. 17: Il conduttore è obbligato a consentire in qualsiasi momento l’accesso all’immobile 
locato al Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica o suo incaricato. 

Art. 18: Il conduttore è obbligato a rispettare ogni decisione del locatore in ordine all’uso 
delle parti e dei servizi comuni. 

Art. 19: Gli inquilini sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle presenti disposizioni, di 
quelle contenute nel contratto di locazione, nel Codice Civile, nelle Leggi e 
regolamenti di Polizia, nelle ordinanze emanate dalle competenti autorità in 
materia di pulizia e igiene e delle norme del buon vivere civile. Ogni penalità 
dovuta ad inosservanza delle disposizioni suddette sarà ad esclusivo carico 
dell'inquilino. 
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