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Scrittura privata per concessione di area in locazione ad uso parcheggio non 

custodito  

La PARROCCHIA …, con sede in . (…), Via …, X (C.F. … / P.I. …), in persona del 

Parroco Legale Rappresentate pro tempore … …, domiciliata ai fini del presente atto 

presso la propria sede, di seguito denominata “Parrocchia” o “Locatrice” 

e 

Il Sig. …, nato a … (…) il …/…/., C.F. …, residente in … (…), Via …, …, (oppure la 

Società …, con sede legale in … (…), Via …, …, C.F./P. IVA …), domiciliato/a ai fini 

del presente atto presso …, di seguito denominato/a “Conduttore”, 

Premesso che 

1) La Parrocchia … è proprietaria di un terreno ubicato in …, Via …, censito al Catasto 

Terreni di detto Comune al Foglio … mappale … sub …, cat. …  adibito a parcheggio 

(di seguito denominato anche “area di parcheggio”), suddiviso in stalli numerati 

progressivamente e delimitati da apposita segnaletica orizzontale;  

2) Il Sig. XXX ha chiesto alla Parrocchia di poter usufruire, dietro pagamento di un 

corrispettivo in denaro, di un posto macchina nella predetta area, per il parcheggio non 

custodito della propria autovettura; 

3) La Parrocchia è disponibile a locare al Sig. … uno degli stalli ad uso parcheggio. 

Ciò premesso, le Parti 

CONVENGONO E STIPULANO 

quanto segue: 

1. Le premesse fanno parte integrante del presente contratto. 

2. La Parrocchia concede in locazione al Conduttore l’area ubicata nel terreno di 

cui in premessa, delimitata da segnaletica orizzontale, contraddistinta dal n. …, 

e meglio evidenziata nell’allegata planimetria in colore rosso. Detta planimetria, 

firmata dai contraenti, costituisce a tutti gli effetti parte integrante del presente 

accordo. 

3. Il Conduttore si impegna ad utilizzare detta area (stallo) esclusivamente quale 

parcheggio non custodito per le proprie autovetture, targate:  

a) …; 

b) …;  
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c) …; 

4. Qualora il Conduttore intendesse parcheggiare un’altra autovettura di sua 

proprietà, dovrà darne preventiva comunicazione alla Locatrice, a mezzo 

raccomandata A/R, con almeno 10 giorni di preavviso. La Locatrice potrà 

opporsi per giusti motivi. 

5. La durata della locazione è stabilita in anni uno, con decorrenza dal … e 

termine al … e si rinnoverà automaticamente di anno in anno, salvo disdetta di 

una della parti, da comunicarsi all’altra a mezzo lettera raccomandata A/R, 

almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o di quella eventualmente 

prorogata. A tal fine, varrà la data di spedizione della predetta Raccomandata 

A/R, risultante dal timbro postale o dalla ricevuta di spedizione. Eventuali 

disdette intimate in forma diversa da quella prescritta saranno improduttive di 

effetti.  

6. Il canone annuo di locazione è stabilito in € … (Euro … /00) da corrispondersi 

anticipatamente in rate mensili/trimestrali di € … (Euro …/00) entro le seguenti 

scadenze … a mezzo bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate 

bancarie (inserire intestazione conto corrente e IBAN). Il canone verrà 

aggiornato annualmente, automaticamente e senza bisogno di richiesta della 

Locatrice, in misura pari al 100% della variazione annuale accertata dall’ISTAT 

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Sarà cura 

della Locatrice comunicare al Conduttore l’importo del canone aggiornato.  

7. Il pagamento del canone di locazione non potrà essere sospeso, né ritardato 

per nessun motivo. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata del 

canone, decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza, il contratto si risolverà ipso 

iure per fatto e colpa del Conduttore. 

8. E’ vietato al Conduttore di consentire a terzi l’abusivo accesso all’aera di 

parcheggio e il parcheggio di autoveicoli che non siano di sua proprietà, fatto 

espressamente salvo quanto previsto al punto 3) del presente accordo. 

9. E’ vietato il parcheggio di autoveicoli che per difetti di manutenzione o per altro 

motivo possano potenzialmente arrecare danni a cose e/o persone. Il 

Conduttore si impegna a non parcheggiare autoveicoli contenenti sostanze 
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pericolose o nocive, quali esplosivi, sostanze corrosive, materiali facilmente 

infiammabili ecc.    

10. Il Conduttore è tenuto a parcheggiare l’autoveicolo esclusivamente all’interno 

dello stallo ad esso assegnato, in modo tale da non invadere gli altri stalli o da 

rendere più difficoltoso il parcheggio (o la manovra) degli altri autoveicoli. In 

caso di violazione di tale obbligo, la Locatrice si riserva di far rimuovere 

l’autoveicolo, con spese a carico del Conduttore, salvo il risarcimento del danno 

ulteriore. E’ consentito il parcheggio di un’unica autovettura per ogni stallo. 

11. Il Conduttore è tenuto ad usare la massima perizia e diligenza nel corso delle 

manovre di parcheggio e di circolazione all’interno della proprietà del Locatore, 

rendendosi unico responsabile di eventuali danni causati a persone o cose sia 

del Locatore che di terzi. All’interno dell’area di parcheggio gli autoveicoli 

devono procedere a passo d’uomo. 

12. La permanenza nell’area di parcheggio è consentita per il tempo strettamente 

necessario per il parcheggio ed il prelievo dell’autovettura. 

13. Le parti convengono, come da premessa, che oggetto del presente contratto è 

unicamente la locazione di una porzione di terreno, appositamente delimitata 

da segnaletica orizzontale, ad uso esclusivo di parcheggio di autoveicoli, 

escludendo esplicitamente qualsiasi obbligo di custodia degli stessi autoveicoli 

e di garanzia a carico della Locatrice. La Locatrice non è tenuta a garantire che 

l’accesso all’area di parcheggio venga regolamentato da barriere e/o cancelli 

automatici, ovvero da altri particolari dispositivi. Parimenti, la Locatrice viene 

esonerata sin d’ora da qualsiasi responsabilità per fatto e colpa di terzi, per 

danni che dovessero derivare a cose e/o persone all’interno dell’area di 

parcheggio (a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: per furto del 

veicolo, danneggiamento dello stesso, per danni a cose e/o persone derivanti 

da condotte di terzi ecc.). Sarà pertanto cura del Conduttore esercitare ogni 

precauzione necessaria ed opportuna ad evitare furti e danneggiamenti ai 

veicoli. 

14. In caso di occupazione abusiva dello stallo da parte di terzi, ovvero di nevicate 

o di altre condizioni atmosferiche che rendano impraticabile l’area di 
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parcheggio, il Conduttore non potrà chiedere alcun rimborso e/o risarcimento 

alla Locatrice per il mancato utilizzo dell’area, salva la possibilità di agire nei 

confronti del responsabile. La Locatrice sarà tenuta unicamente a rimuovere 

eventuali cumuli di neve o altri ostacoli che si trovino davanti ai cancelli o alle 

barriere d’ingresso del terreno, nel tempo ragionevolmente necessario a tale 

scopo.  

15. La Locatrice è tenuta alla manutenzione e custodia della barriera di 

ingresso/cancello, con la diligenza del buon padre di famiglia, al fine di 

garantire al Conduttore l’accesso all’area di parcheggio. Eventuali guasti e 

malfunzionamenti dovranno essere risolti nel minor tempo possibile. Onde 

consentire l’accesso da parte del Conduttore e di terzi, la Locatrice si riserva la 

facoltà di disattivare la barriera di accesso e/o il cancello automatico, senza che 

ciò possa comportare responsabilità alcuna in caso di furto o di 

danneggiamento degli autoveicoli. 

16. Il Conduttore riceve in uso n. ……. (……) radiocomando/chiave/tessera per 

l’apertura della barriera/cancello posta/o all’ingresso dell’area di parcheggio. Al 

termine della locazione il Conduttore dovrà riconsegnare il/la 

radiocomando/chiave/tessera al Locatore nelle stesse condizioni nelle quali lo 

ha ricevuto, e cioè in buone condizioni di manutenzione. Il/la 

radiocomando/chiave/tessera sono strettamente personali e non cedibili ad 

alcuno, al di fuori dell’ambito famigliare. Il Conduttore dovrà usare la massima 

perizia nell’uso di quanto ricevuto e le eventuali spese di riparazione per danni 

causati da incuria nell’uso saranno totalmente a suo carico.  

17. Fermo quanto specificato nei punti che precedono, al Conduttore sono posti i 

seguenti divieti: 

a) subaffittare il posto auto a terzi, ovvero cedere il presente contratto; 

b) provocare rumori molesti di qualsiasi sorta o esalazioni di gas, salvo 

quelli normali per il parcheggio e il prelievo del veicolo, rendendosi sin da 

ora unico responsabile degli eventuali danni causati nei confronti del 

Locatore o dei terzi viciniori; 

c) fumare o accendere fiamme libere in tutta l’area di parcheggio; 
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d) eseguire manovre pericolose nell’area di parcheggio. 

18. Il Conduttore dovrà avere la massima cura di tutti i beni e le parti comuni 

dell’area (ad esempio: impianto di apertura automatica, portone d’ingresso, 

muri, pavimenti, impianti elettrici ed altro) rendendosi sin da ora unico 

responsabile di eventuali danni causati. 

19. Al termine della locazione per qualsivoglia motivo, il Conduttore dovrà lasciare 

libero il posto auto entro le ore dodici dell’ultimo giorno, riconsegnando alla 

Locatrice, presso il suo domicilio, quanto ricevuto in forza del presente accordo, 

sotto pena di risarcimento dei danni. Per ogni giorno di ritardo nella riconsegna 

di quanto ricevuto e/o di occupazione abusiva dello stallo oltre la scadenza 

contrattuale, viene stabilita la penale di € … (Euro … /00), salvo il risarcimento 

del maggior danno. 

20. Il Conduttore assicura che tutto quanto dichiarato da parte sua in relazione al 

presente contratto risponde a verità e si impegna a tenere il Locatore indenne 

da ogni pregiudizio che potesse derivargli in relazione a fatti o circostanze 

diverse da quelle dichiarate. La falsa dichiarazione da parte del Conduttore 

potrà dar luogo a immediata risoluzione del contratto. 

21. Il Conduttore dichiara di aver preventivamente visionato l’aera di parcheggio e 

lo stallo oggetto del presente contratto e di averli trovati idonei all’uso 

convenuto. 

22. Sono carico del Conduttore nella misura del 50% le spese di registro e di bollo. 

23. Il Conduttore autorizza la Locatrice a comunicare a terzi i suoi dati personali in 

relazione ad adempimenti connessi al presente rapporto di locazione. 

24. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà competente in 

via esclusiva l’Autorità Giudiziaria del Foro di …. 

25. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia 

agli artt. 1571 e seguenti del Codice Civile. 

 

        LA LOCATRICE                                 IL CONDUTTORE 
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Si approvano specificamente le seguenti clausole contrattuali 

Art. 7 Risoluzione del contratto per mancato pagamento del canone. 

Art. 14 Esonero da responsabilità in caso di occupazione abusiva dello stallo da parte 

di terzi, ovvero in caso di eventi atmosferici. 

Art. 15 Facoltà per la Locatrice di disattivare i dispositivi di accesso all’area di 

parcheggio. 

Art. 24 Foro esclusivo per eventuali controversie. 

 

LA LOCATRICE                                 IL CONDUTTORE 


