
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO 

Tra: 

- Pila S.p.a. (di seguito, per brevità, anche solo “PILA”), con sede legale in Frazione Pila n. 16 – 

11020 Gressan (AO), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese 

di Aosta ….., in persona di…………………… nato a …………… il …………., domiciliato per la 

carica presso la sede sociale, munito degli occorrenti poteri in forza di ….; 

- ………….( di seguito, per brevità, anche solo “CONDUTTORE”), con sede legale in …….., 

codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ….., in persona di 

……. nato a …… il ………., domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito degli 

occorrenti poteri in forza di ……; 

 
premesso che: 

– PILA è titolare del diritto di piena proprietà di due immobili ad uso commerciale in Comune di 

Cogne (AO), Località Montzeuc e Gran Crot, meglio infra descritti; 

– PILA ha indetto un avviso d’istruttoria per l’assegnazione in locazione ad uso diverso 

dall’abitazione, in un unico lotto, dei suddetti immobili, all’esito del quale è risultato assegnatario il 

CONDUTTORE. 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si 

stipula quanto segue: 

1) PILA concede in locazione al CONDUTTORE, che accetta, gli immobili siti in Comune di 

Cogne (AO), di seguito descritti: 

• Un fabbricato (1) tipo chalet sito in località Montzeuc a quota 2.100 m.s.l.m. nei pressi 

della stazione di attivo della telecabina (pulsé) “Montzeuc”, elevantesi ad un piano fuori 



terra, oltre ad un piano seminterrato in muratura, entrostante ad area di terreno della 

superficie catastale di metri quadrati 2.028,00 (duemilaventotto), censita a Catasto Terreni 

e distinta nella relativa mappa in conservazione presso l'Ufficio del Territorio di Aosta al 

Foglio 72 numero 61, così composto: 

- un locale bar al piano terreno comprensivo di locale di servizio, per una consistenza 

complessiva di metri quadrati 30, con annesso dehors; 

- un locale deposito con annessi servizi igienici al piano seminterrato, per una consistenza 

complessiva di metri quadrati 30. 

ELEMENTI CATASTALI: il suddetto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati, 

intestato alla PILA, come segue: 

Foglio 72 numero 61 subalterno 1 - Località Montcuc - piano T – SEM - categoria C/1 – 

classe 1 - consistenza metri quadrati 38 - rendita catastale euro 843,89;  

• Un fabbricato (2) tipo chalet sito in località Gran Crot a quota 2.000 m.s.l.m. nei pressi 

della stazione di partenza della seggiovia “Gran Crot”, elevantesi ad un piano fuori terra, 

entrostante ad area di terreno della superficie catastale di metri quadrati 1.536,00 

(millecinquecentotrentasei), censita a Catasto Terreni e distinta nella relativa mappa in 

conservazione presso l'Ufficio del Territorio di Aosta al Foglio 72 numero 62, così 

composto: 

- un locale bar con annesso locale adibito a cucina e dotato di servizi igienici con accesso 

dall’esterno, della superficie complessiva di metri quadrati 60, con annesso dehors. 

ELEMENTI CATASTALI: il suddetto immobile risulta censito al Catasto Fabbricati, 



intestato alla PILA, come segue: 

Foglio 72 numero 62 subalterno 1 - Località Montcuc - piano T - categoria C/1 – classe 1 - 

consistenza metri quadrati 46 - rendita catastale euro 1.021,55;  

Il tutto come meglio individuato in colore ……….. nelle planimetrie che, previa sottoscrizione 

delle Parti, si allegano al presente contratto sotto la lettera A). 

Il CONDUTTORE dichiara di aver visionato le unità immobiliari qui concesse in locazione  e di 

trovarle in buono stato di manutenzione ed idonee all’uso convenuto. 

Il CONDUTTORE dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla 

certificazione energetica degli immobili redatta secondo i criteri e le metodologie di cui al D.lgs. 19 

agosto 2005 numero 192 e successive leggi modificative ed integrative, a cura dell’ing. …………., 

che, previa sottoscrizione delle Parti, si allega al presente contratto sotto la lettera B). 

Il CONDUTTORE si obbliga a conservare gli immobili, a curarne la manutenzione ordinaria e a 

restituirli alla scadenza del contratto nello stesso stato in cui li ha ricevuti, salvo il normale 

deterioramento d’uso. Non provvedendovi il CONDUTTORE vi provvederà PILA prelevandone la 

spesa dal deposito cauzionale. Se PILA intendesse o dovesse eseguire sugli immobili riparazioni, 

modifiche, addizioni o impianti, il CONDUTTORE dovrà, senza eccezione, consentirgliele con 

rinuncia sin d’ora ad eventuali indennizzi fra i quali quello di cui all’art. 1584 del Codice Civile. 

Il CONDUTTORE si obbliga a mantenere aperto al pubblico per tutto il periodo e gli orari di 

apertura invernale del comprensorio sciistico il fabbricato (2) e durante tutto il periodo e gli orari di 

apertura estiva della telecabina (pulsé) “Montzeuc” il fabbricato (1). 



2) Gli immobili vengono concessi in locazione esclusivamente ad uso bar o altra attività di 

somministrazione di cibi e bevande, con espresso divieto per il CONDUTTORE, anche in parte ed 

anche solo temporaneamente, di mutare tale tipologia di destinazione commerciale.  

Nessuna miglioria o aggiunta potrà essere effettuata senza il preventivo consenso scritto di PILA. 

In ogni caso gli eventuali interventi eseguiti non daranno diritto, alla cessazione del contratto, ad 

alcuna pretesa di rimborso od indennizzo a qualsiasi titolo richiesti e resteranno acquisiti a PILA 

alla fine del rapporto. 

3) Il contratto avrà la durata di anni sei a decorrere dal giorno ……. e scadenza il giorno …. e 

successivamente si intenderà tacitamente rinnovato di ulteriori sei anni se non sarà intervenuta 

disdetta da comunicarsi da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

4) Il canone annuo di locazione viene convenuto a carico del CONDUTTORE in € … (in lettere) 

da corrispondere in due rate semestrali anticipate. 

Sono a totale carico del CONDUTTORE tutti gli oneri e le spese di riscaldamento, energia 

elettrica, telefoniche, acqua potabile e raccolta rifiuti. 

PILA si impegna a fornire, durante il periodo di apertura degli impianti, il trasporto gratuito sulla 

telecabina (pulsé) denominata “Montzeuc” del personale dipendente, delle merci e dei rifiuti 

relativi all’esercizio dei bar, nonché dell’acqua nella stagione invernale a servizio del fabbricato 

(2). 

La corretta esecuzione del presente contratto è garantita dall’avvenuto versamento, da parte del 

CONDUTTORE, di un deposito cauzionale pari ad € ………….. 

Il CONDUTTORE si obbliga a altresì a reintegrare il suddetto deposito cauzionale in caso di 

avvenuta sua escussione, anche parziale. 



5) A decorrere dal secondo anno il canone verrà automaticamente aggiornato nella misura del 75%  

delle variazioni  accertate dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai 

ed impiegati.  

Il mancato pagamento del canone di affitto alle scadenze contrattuali comporterà la risoluzione di 

diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, del presente contratto, senza bisogno di diffida o di 

messa in mora e senza che il conduttore possa pretendere indennità di sorta per l’anticipata 

risoluzione. 

6) Gli immobili non potranno essere subaffittati ed è altresì esclusa la cessione a terzi del presente 

contratto, sotto alcuna forma, senza il consenso scritto di PILA. 

7) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell’articolo 34, primo comma,  L. 392/1978, 

in caso di cessazione del rapporto di locazione, dovuto a risoluzione per inadempimento, il 

CONDUTTORE non ha diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento. 

8) Il CONDUTTORE è costituito custode delle unità immobiliari locate e ne risponderà in caso di 

danni ad esse recati qualora non provi che i fatti siano accaduti per causa allo stesso non imputabili. 

Il CONDUTTORE esonera espressamente PILA da ogni responsabilità per danni che potessero 

derivargli da fatti, dolosi o colposi, commessi anche da terzi sotto il suo controllo; il tutto a 

decorrere dalla data di inizio della locazione. Il CONDUTTORE pertanto si impegna s’in d’ora a 

tenere indenne e manleva la stessa PILA da ogni richiesta avanzata a qualsivoglia titolo da terzi in 

tal senso. Il CONDUTTORE si impegna altresì a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura 

dei danni eventualmente causabili, oltre che agli immobili locati, anche a cose e/o persone dovuti 

ad incendi, scoppi, esalazioni di gas e qualsiasi altra causa imputabile all’esercizio dei bar. 

9) Allo scopo di accertare il corretto utilizzo dei beni locati, PILA potrà effettuare dei sopralluoghi 

presso i locali locati, anche a mezzo di suoi fiduciari o tecnici incaricati. 



10) Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, è 

competente il Foro di Aosta. 

11) Le spese di registrazione del presente contratto  sono a carico di entrambe le Parti in misura 

eguale. 

 

                        Aosta, lì …. 

Firma dei legali rappresentati di PILA e del CONDUTTORE.  

A norma dell’ articolo 1341 del codice civile  ……. dichiara di approvare espressamente le 

seguenti clausole: 6, 7, 8 e 10 

Aosta, lì …….. 

Firma del solo legale rappresentante del CONDUTTORE.  

 
 


