Allegato 2

CONTRATTO DI OSPITALITA' PER HOUSING SOCIALE
Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge, tra le parti:

-

-

VICINI DI CASA Soc.Coop. - ONLUS con sede legale in Via Torino, 77 Udine P.IVA 01878620309
rappresentata da Saccavini Francesco nato a Premariacco, il 30.06.1950 e residente a Udine in viale Resistencia n°
71, codice fiscale SCC FNC 50H30 H029H, identificato mediante carta d'identità n. 0888591 rilasciata dal
Comune di Udine il 01.09.2004 indicata anche come “cooperativa”, da una parte
e
Sig. ___________________________, nato a ________________________ il ____________________, residente
in _______________________________________, C.F. ____________________________, identificato mediante
__________________ rilasciata in data ____________ da ___________________ e scadente in data
_______________, di seguito indicato anche come “utente”
premesso

-

-

che la Soc. Coop. “Vicini di Casa” – Onlus e l’Ambito distrettuale di _______________________ hanno avviato
un progetto finalizzato all’inserimento in strutture di accoglienza temporanea, gestite dalla Cooperativa stessa e
denominate “albergaggi”, di persone in situazioni di grave disagio abitativo individuate dal Servizio Sociale di
base;
che il sig. _______________________________ è inserito in un progetto personalizzato, elaborato e sottoscritto
dall’utente stesso e dal Servizio Sociale del Comune di __________________________________ (nella persona
dell’assistente sociale ______________________________ ), che vuole favorire il raggiungimento di obiettivi di
autonomia socio-abitativa, valorizzando tutte le risorse che il territorio offre;
si conviene e si stipula quanto segue

1.

Oggetto del contratto:
la Soc. Coop. VICINI DI CASA - ONLUS concede in godimento al sig. _______________________ che accetta,
l’appartamento arredato sito in _______________________________________, e costituito da un appartamento
composto di n. _______ vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori:
_______________________________________ e si impegna a prestare i servizi di cui al successivo articolo 4.

2.

Consegna dei locali:
l’utente dichiara di aver ricevuto l’immobile, arredato e fornito di ____________________________, in perfetto
stato d’uso ed idoneo alla destinazione abitativa per la quale viene concesso il godimento.

3.

Durata del contratto:
il godimento dell’appartamento e l’uso dei servizi di cui all’articolo 4 hanno durata dal ____________ al
_____________, senza alcun obbligo di rinnovo da parte dell’associazione e senza alcuna necessità di disdetta ai
sensi dell’art. 1596 c.c..

4.

Corrispettivo:
il corrispettivo globale per il godimento dell’appartamento sopra indicato e per la prestazione dei servizi di cui
appresso è pattuito, per il periodo di cui all’articolo 3, in Euro ______ (______________________/00), da pagarsi
in via anticipata in rate mensili entro il giorno ________________ di ogni mese, mediante bonifico bancario sul
c/c _______________________________ intestato a _________________________. In caso di mancato
pagamento o di ritardo nel pagamento oltre il _______ giorno di ogni mese, la cooperativa è fin da ora
espressamente autorizzata a risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c, a proprio
insindacabile giudizio, a mezzo di dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, inviata
mediante lettera raccomandata A/R all’utente. Qualora l’utente, per qualsiasi ragione, non dimori di fatto
nell’appartamento concesso in godimento, la dichiarazione di cui sopra si intenderà validamente portata a
conoscenza dell’utente stesso mediante lettera raccomandata A/R indirizzata all’utente presso l’alloggio stesso.
Il pagamento del corrispettivo non potrà essere sospeso o ritardato per pretese o eccezioni di qualsiasi genere da
parte dell’utente che potrà farle valere separatamente e sempre che sia in regola con i pagamenti.
La cooperativa, in deroga all’art. 1193 e seguenti c.c, potrà imputare ad un qualsivoglia debito scaduto i
versamenti da questo effettuati per qualsiasi titolo.

Il corrispettivo sopra indicato comprende, oltre al godimento dell’appartamento ad uso abitazione, l’uso dei
seguenti servizi:
• illuminazione degli atri, scale, corridoi e giardini;
• riscaldamento invernale;
• erogazione di energia elettrica, acqua calda e fredda, gas per l’uso abitativo dell’appartamento;
• uso degli apparecchi elettrici ed elettronici in dotazione all’appartamento;
• pulizia settimanale delle parti comuni dell’edificio e delle pertinenze;
• uso dell’ascensore;
• spese condominiali ordinarie e straordinarie;
• recapito messaggi;
• manutenzioni ordinarie;
• mediazione condominiale e gestione dei rapporti tra i singoli occupanti;
• gestione delle problematiche relative all’alloggio;
• gestione dei rapporti con la proprietà;
• gestione dei rapporti e coordinamento degli interventi con l’Ente territoriale inviante;
• accompagnamento all’autonomia socio-abitativa;
Eventuali altri servizi su richiesta dell’utente e ove siano disponibili verranno pagati a parte.
Il mancato o parziale uso da parte dell’utente, per temporanea assenza o per altro motivo, dei servizi di cui sopra,
non darà diritto alcuno alla riduzione del corrispettivo indicato nel presente articolo.
La cooperativa è espressamente esonerata da ogni responsabilità per eventuali sospensioni o deficienze dei servizi
e impianti sopra indicati rese necessarie da lavori di manutenzione o riparazione degli impianti o dipendenti da
scioperi o da altre cause non imputabili alla cooperativa.
Il ritardato pagamento del corrispettivo comporterà, a carico dell’utente, l’obbligo di corrispondere alla
cooperativa un interesse che viene concordato in misura par all’interesse legale.
5.

Destinazione godimento dei locali:
i locali dovranno essere destinati ad uso esclusivo di abitazione con espresso divieto di qualsiasi altra
destinazione. Di regola, e salvo i casi di carattere transitorio, l’appartamento non potrà essere occupato da più di
_____ persone.
È vietato in qualunque caso consentire l’ingresso nell’appartamento di ospiti non autorizzati espressamente ed in
forma scritta dalla cooperativa.
L’utente si impegna ad osservare le norme del regolamento interno dell’appartamento che dichiara di ben
conoscere, specie per quanto concerne i divieti e le limitazioni d’uso. E' in ogni caso vietato all’utente di compiere
atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile e dell’alloggio occupato.

6.

Divieto di cessione di contratto e di sub concessione di godimento:
è vietata la cessione totale o parziale del contratto, come anche la sub concessione in godimento
dell’appartamento, totale o parziale, a terzi.

7.

Responsabilità:
l’utente esonera espressamente la cooperativa da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano
provenirgli da fatto doloso o colposo di altri inquilini dello stabile. L’utente dichiara di essere a conoscenza che la
cooperativa è in possesso di una copia della chiave dell’appartamento, affidata in custodia al referente della
Cooperativa, che potrà essere utilizzata, in assenza dell’utente stesso, nei seguenti casi:
a) urgenti lavori straordinari dovuti a perdite di acqua, fuga di gaso, corti circuiti, incendi ed altri
motivi che necessitino di un pronto intervento;
b) avvenuta scadenza del contratto;
c) risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’articolo 4, dovuta a morosità nel pagamento del
corrispettivo.
Nei casi di cui alle precedenti lettere b) e c), l’utente autorizza espressamente fin d’ora la cooperativa a riprendere
automaticamente e unilateralmente in consegna l’appartamento, utilizzando la chiave suddetta. Gli oggetti di
proprietà dell’utente esistenti nell’appartamento saranno inventariati e depositati presso locali indicati dalla
Cooperativa, a disposizione dell’utente, a spese e rischio dello stesso e con esonero della cooperativa da ogni
responsabilità al riguardo.

8.

Manutenzione dei locali:
tutte le spese di manutenzione dell’appartamento e degli arredi ivi contenuti sono a carico della cooperativa, ivi
comprese quelle di piccola manutenzione. Sono, in ogni caso, a carico dell’utente, le spese di riparazione rese
necessarie da eventuali danni arrecati dallo stesso o da persone da lui ospitate.

Tutte le operazioni di riparazioni e manutenzione saranno esclusivamente eseguite dalla cooperativa o da persone
dalla stessa incaricate, con addebito all’utente del costo delle operazioni a carico dello stesso.
9.

Innovazione dei locali:
l’utente non potrà fare alcuna innovazione nei locali dell’appartamento se non con il consenso scritto della
cooperativa.

10.

Riconsegna dei locali:
l’utente è tenuto a riconsegnare l’appartamento al termine del contratto, in ottimo stato, così come lo ha ricevuto
in consegna e sarà responsabile per qualsiasi danno, mancanza o deterioramento, fatto salvo il deperimento dovuto
al normale uso o/o alla vetustà.
Nel caso in cui l’utente non si presentasse alla consegna, la cooperativa potrà fare verificare lo stato dei locali per
mezzo di un perito di sua scelta, a spese dell’utente salva ogni altra facoltà, azione o ragione.

11.

Modifica del contratto
le clausole del presente contratto potranno essere modificate esclusivamente per iscritto, con il consenso delle
parti.

12.

Altre condizioni:
per quanto non previsto dal presente contratto, le parti richiamano le norme del codice civile in materia di
locazione, di somministrazione, di contratto d’opera, di deposito in albergo in quanto compatibili. L’utente
dichiara espressamente di essere a conoscenza che il presente contratto, in considerazione dei servizi forniti dalla
cooperativa unitamente al godimento dell’immobile, non costituisce un contratto di locazione e non sono,
pertanto, ad esso applicabili le norme delle leggi 27 luglio 1978 n. 392.

13.

Clausola risolutiva espressa:
oltre al caso di risoluzione di diritto previsto dal precedente articolo 4, l’inosservanza da parte dell’utente degli
obblighi previsti dagli articoli 5 e 6 del presente contratto darà diritto alla cooperativa di chiedere la risoluzione
del contratto medesimo ai sensi dell’articolo 1456 c.c..

14.

Elezione di domicilio:
a tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e al fine della competenza
giudiziaria, l’utente elegge domicilio nell’appartamento concesso in godimento.

15.

Spese:
tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto saranno a carico dell’utente.

Udine, ___________________
Letto, approvato e sottoscritto,
“Vicini di Casa” Soc. Coop.
_____________________________________

l'utente
________________________________

Il sottoscritto, presa conoscenza del contenuto del presente contratto, dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c.
di approvare specificamente le clausole di cui agli articoli 2 (consegna dei locali), 3 (durata del contratto), 4
(corrispettivo), 6 (divieto di cessione del contratto e di subconcessione in godimento), 7 (responsabilità), 10 (riconsegna
dei locali), 13 (clausola risolutiva espressa).
Luogo, ___________________
“Vicini di Casa” Soc. Coop.
______________________________________

data, _____________________
l'utente
________________________________

