
(à.genzia '1-~ 
-.'l ntrate~ 

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998) 

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12) 
E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO 

Uff icio territoriale di CASTELVETRANO 

Codice Identificativo del contratto TXM21T001022000II 

In data 21/06/2021 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha 
acquisito con protocollo 21062118262446530 - 000001 la richiesta di 
registrazione telematica del contratto di locazione 
presentata da MGGMSM72H07F061K e trasmessa da 
GIACALONE GIUSEPPE 

Il contratto e• stato registrato il 21/06/2021 al n. 001022-serie 3T 
e codice identificativo TXM21T001022000II . 

DATI DEL CONTRATTO (importi in euro) 

Identificativo assegnato dal richiedente : MAGGIO2021 

Durata dal 21/06/2021 al 20/06/2027 Data di stipula 21/06/2021 
Importo del canone 12.000,00 n.pagine 4 n . copie 1 
Tipologia: Locazione immobile uso diverso da abitativo 
E' presente un file allegato . 

SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO 
N. CODICE FISCALE RUOLO N . CODICE FISCALE RUOLO 

001 MGGMSM72H07F061K A 001 02620330817 B 
(A) locatore/ (B) conduttore 

LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE/ TOTALE : 256,00 (importi in euro) 
Tipo di pagamento : prima annualita' 
Imposta di registro 240,00 Imposta di bollo 

DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro) 
-N.progr. 001 Categoria cat. D7 Rendita cat . 
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO 
Ubicato nel comune di MAZARA DEL VALLO 
CONTRADA SANTA MARIA SNC 
-N.progr. 002 Categoria cat. Al0 Rendita cat. 
Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO 
Ubicato nel comune di MAZARA DEL VALLO 
VIA DELL'AGAVE 4 
-N.progr. 003 Categoria cat. Rendita cat. 
Tipologia immobile PERTINENZA Tipo catasto TERRENI 

Ubicato ne l comune di MAZARA DEL VALLO 

Li, 21/06/2021 

16,00 

3860,00 

Prov. TP 

1155, 55 

Prov . TP 

o 

Prov. TP 
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CONTRATTO PER LOCAZIONE AD USO DIVERSO DALL'ABITATIVO 

Oggi addì 21 del mese di Giugno dell ' anno 2021 tra: 

MAGGIO MASSIMO, nato a Maz.ara del Vallo il 07/06/1972, e residente a Maz.ara del Vallo 

nella Via Santo Stefano n. 5 - C. F. MGGMSM72H07F061K, denominato LOCATORE, da una 
parte concede in locazione alla ditta 

MM COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Mazara del Vallo nella Via Santo Stefano n.5 

C.F. e P.lva 02620330817, rappresentata dal Legale Rappresentante Maggio Massimo nato a 

Mazara del Vallo il 07/06/1972 C. F. MGGMSM72H07F061K di seguito denominata i,, , 

CONDUITORE, dall'altra pm1e 

Convengono quanto segue: 

1. Il locatore, concede in locazione al conduttore i seguenti beni: 

• Immobile sito in Maz.ara del V allo (TP) in C.da Santa Maria snc. Il bene è graficamente 

rappresentato al Catasto Comune di Maz.ara del V allo nel foglio di mappa n. 177, 

particella 1073, sub 1 , rendita€ 3.860,00 pervenutogli per acquisto. 

• Immobile sito in Maz.ara del V allo (TP) in C.da Santa Maria snc. Il bene è Graficamente 

rappresentato al Catasto Comune d Maz.ara del V allo nel foglio di mappa n.177, 

Particella 1094, rendita€ 1.115,55, pervenutogli per testamento. 

• Terreno sito in Mazara del Vallo (TP) in C.da Santa Maria snc. Il bene è graficamente 

rappresentato al Catasto Comune di Mazara del V allo nel foglio di mappa n. 177, 

particella 1187, reddito dominicale € 2,82 reddito agrario € 1,69 pervenutogli per 

acquisto. 

2. I beni vengono consegnati nello stato di fatto e di manutenzione in cui si trovano. Il conduttore, 

che dichiara di trovare i beni rispondenti alle proprie esigenze e necessità, si impegna qualora 

intenda destinare gli stessi beni locati ad attività che necessitano di licenze o autorizz.azi.oni, ad 

adeguarli a tutte le normative Comunali e non, ed alle Leggi che regolano o regoleranno 

l'attività svolta nel medesimo, ad effettuare varianti urbanistiche a provvedere alle spese 

necessarie per gli adeguamenti anche materiali dello stesso. Sottoscrivendo il presente il 

conduttore esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito. 

3. Il locatore concede al locatario la possibilità di richiedere tutti i titoli abilitativi all'esecuzione 

dei lavori alle varianti urbanistiche senz.a ulteriore assenso. , 
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4. La locazione avrà la durata di anni sei dal 21/06/2021 al 20/06/2027, rinnovabili per ulteriore 
altri sei anni . 

s Il conduttore r otrà recedere · 1 . . 
· m qua s1as1 momento dal presente contratto, dandone 

comunicazione mediante lett • 
era raccomandata Il locatore con preavviso di almeno sei mesi ai 

sensi dell 'art . 
27 

della legge 392 del 1978. In caso di recesso senza il rispetto del termine di 
preavviso, il conduttore sarà te t I · · · · · · 

' · nu a a pagamento dei canoni per I set mesi previsti . 
6 E' assolutamente vietata la subi · · · 
· ocaz1one o la cessione, totale o parziale, del contratto con o 

7 

senza corrispettivo. 

li canone di affitto è stabilito in € l2 000 00 (E D d' · ·1a100) d · · · . , uro o 1c1m1 annuo a cornsponders1 m 
rate mensili anticipate di € I 000 00 ( M'll /00) l ·1 · · d 11 •· · · · , euro 1 e entro e non o tre 1 quinto giorno a m1z10 
del mese. Decorso tale periodo il locatore si riserva di agire a tutela dei propri diritti . Il 

pagamento dei canoni dovrà avvenire mediante bonifico bancario. 

Le parti convengono che all ' inizio del terzo anno il canone verrà aggiornato con riferimento 

alla variazione ISTAT verificatosi nell 'anno precedente e così successivamente, di anno in 

anno. La variazione è pattuita nella misura del 75%, di quella accertata dall'ISTAT, nell'indice 

dei prezzi di consumo per le famiglie di operai e impiegati. Per il calcolo 1ST A T sarà preso a 

campione il mese di novembre di ogni annualità, affinché la decorrenza dell ' incremento sia 

applicabile sin dal I O gennaio di ogni anno. A tal proposito il canone sarà aggiornato su richiesta 
della locatore. 

8. Il solo fatto di mancato o ritardato pagamento, di nr I mensilità, quale sia la ragione, costituisce 

il conduttore in mora senza necessità di intimazione o diffida, con il diritto per il locatore, di 

ottenere l' immediata rescissione del contratto a danno e spese del conduttore, ed obbligo, per 

quest' ultimo di lasciare i locali liberi da cose e persone. 

9. li pagamento di Euro 1.000,00 relativo alla prima mensilità viene corrisposto anticipatamente al 

momento della sottoscrizione del presente contratto mediante bonifico o assegno bancario. 

IO. Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento dell 'affitto e degli oneri accessori 

o.ltre i tennini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione se non dopo 

eseguito il pagamento delle rate scadute. 

l 1 [I conduHore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti e indiretti 

che potessero derivagli per interruzione incolpevole dei servizi. 

12. li locatore potrà in qualunque momento ispezionare l'unità immobiliare previo preavviso. 

13 . u locatore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta con lettera raccomandata 

d · · · · · n·ma ai sensi dell 'art. 27 della legge 392 del 1978, il mancato rispetto dei a 111 v1ars1. sci mesi p ,. , 
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termini comporterà la restituzione d li . · d g1· · · I al" · e a caUZione comprensiva e 1 mteress1 eg 1 maturati e 
dei danni cagionati all'attività dall'interruzione del contratto. 

14. Il co
nd

uttore provvederà alla voltura delle utenze tutte relative all'immobile compatibilmente 

con i tempi tecnici per l'attuazione. Per tutta la durata del presente contratto di locazione 

saranno a carico della conduttore tutte le spese per le utenze e quant'altro inerente all'uso del 
bene comprese le spese relative allo smaltimento dei rifiuti. 

15. Il conduttore si impegna ad utiliuare quanto locato con la diligenza del buon padre di famiglia. 

Si impegna inoltre a restituirlo alla scadenza della locazione, nello stato di normale efficienza, 

in cui riconoscerà di averlo ricevuto dal locatore, salvo il normale deperimento derivante 
dall'uso. 

16. Il conduttore si obbliga espressamente a stipulare una polizza assicurativa per incendio, rischi 

accessori e responsabilità civile per danni causati a terzi la quale dovrà consegnare al locatore 

.,, , t:! 
•..) ~"' ·-.,: :§ 

... 
- . ·~ copia della suddetta polizza nonché di tutte le quietanze annuali per attestare l'avvenuto -..." ...... ---....:_" 

pagamento del premio. 

17. Il conduttore ha diritto di prelazione nella vendita e nel caso di nuova locazione alla scadenza 
del presente contratto. 

18. Il locatore dovrà garantire il conduttore il pacifico godimento dell'immobile in oggetto per tutta 

la durata del contratto dai danni derivanti dal diritto di proprietà da egli vantato. 
19. Il locatore è tenuto a sostenere le spese di straordinaria amministrazione. 

20. In caso di decesso del conduttore, ai sensi dell'Art. 37 della L. 392/1978 il presente contratto si 
intende ceduto nella sua interezza a successori ed eredi. 

21 . Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad 
adempimenti connessi al rapporto di locazione. 

22. Il conduttore dichiara inoltre di rinunciare ad esercitare quanto previsto dagli art. 34 e 35 L. del 
27/07/78 numero 392. 

23. È onere a carico del conduttore provvedere ed effettuare ogni tipo di riparazione rientrante 

nell'ordinaria amministrazione resasi necessaria per la salvaguardia dell'immobile e per 

consentire la piena possibilità di utilizzo. Il conduttore si impegna ad assumersi le relative spese 
economiche. 

24. Le spese di registrazione del presente contratto, nonché delle quietanze e relative tasse sono a 
carico del conduttore e del locatore in parti uguali. 

25. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o 
modificate dalle Leggi speciali in materia di locazione, in quanto applicabili. 
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26 Attestazione prestazione ener t· . . . . · · · ge ica - Il conduttore dichiara di aver ncevuto tutte le mformaziom 
inerenti e copia della doc . . . . • umentazione relativa all'Attestazione di Prestazione Energetica 
(A.P.E.). 11 documento A.P.E. redatto dall'ing. Nicolò Sardo in data 17/06/2021 e registrato in 

pari data presso il Catasto Energetico Fabbricati del Dipartimento Energia della Regione 

Siciliana con ID 796999, allegato al presente contratto, è redatto nel rispetto delle nonne 

contenute nel Decreto Legislativo 192/2005 e successive modifiche. La mancanza 

dell'Attestazione di Prestazione Energetica in allegato, determina la nullità del presente 

contratto. 

27. Per qualunque contestazione relativa al presente contratto, Foro competente sarà il comune in 

cui è ubicato l'immobile. 

28. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto le parti fanno riferimento a quanto prevede 

il e.e. e le Leggi che regolano la locazione di beni oggetto del presente atto, ed in particolare alla 

Legge n. 392 del 27.7.78. 

Il Locatore 1r. rrfluttJ:rf A 

-4M.!.WJHw 
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 e.e si intendono esplicitamente concordate ed approvate le clausole: 

5 _ perdita di avviamento; 6 - divieto di sublocazione ; 8 - costituzione in mora - ; 1 O - innovazioni 

e migliorie;. 

Il Locatore ·1 '''\~•+M ) , I . I •; 

' 4 V _, • ,e 1r ('. 
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