
CONTRATTO DI AFFITTO

In data odierna 1 maggio 2021 in Paternò (CT), contrada Jaconianni s.n.c., tra il sig.
Guglielmino Avv. Antonino, nato a Paternò il 06.03.1953 amministratore unico
dell’azienda agricola “Rossosanguinello” con sede in Paternò – CT in via Vittorio
Emanuele n°424 P. IVA 04160580876 ed il sig ………………………………………
C.F ………… …………………………….. nato a ……………. il
……………………….. e residente in …………………….
……………………………………………   , si conviene e si stipula quanto appresso.
Premesso che fa parte dell’azienda sopra denominata un fondo sito in Paternò,
contrada Jaconianni, fl.49 part.lle 198, 199 e 215, condotto ad agrumeto e che una
parte della particella 198, situata a nord-est di circa mq. 2000 è stata trasformata e
divisa in n°20 lotti, di circa 100 mq. ciascuno, numerati da 1 a 20, da destinare ad
affitto per la coltivazione di ortaggi e/o fiori.
Tutto ciò premesso ed in virtù di ciò, con il presente contratto, L’Avv. Guglielmino,
concede in affitto al sig.…………………………… n… lott.., individuat.. con .. n°…
per la estensione di mq.100 circa, per la durata di mesi 12, dichiara di ricevere la
somma di euro quattrocento/00 (€ 400,00) dal Sig. …………………………….,
quale corrispettivo della superiore locazione e con il presente ne rilascia ampia e
finale quietanza.
Il conduttore è tenuto a corrispondere all’affittuario, in attesa dell’installazione degli
apparecchi di misurazione, un contributo forfettario per le spese di gestione
dell’acqua temporaneamente quantificato in € 1,00 (euro uno/00) mensili, La
presente locazione, di comune accordo tra le parti, potrà essere rinnovata, alla
scadenza, con un nuovo contratto, per una sola volta, alle stesse condizioni, per una
durata equipollente.
Le modalità di conduzione saranno regolate dalle condizioni di affitto che vengono
allegate al presente contratto sotto la lettera “A” per farne parte integrante.
Le spese e gli oneri di registrazione del su esteso contratto di locazione sono a totale
carico del locatario.
Il presente contratto è composto da una facciata fin qui e dall’allegato “A”.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per approvazione della clausola: Le spese e gli oneri di registrazione del presente
contratto di locazione sono a totale carico del locatario.
Firme


