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AGGIORNAMENTO LOCAZIONE 2019

]l homo 10 Giugno 2019 in Selargius con riferimento al contraHO di locazione stipulato in

data 10 Giugno 2010 registmto a Cagliari il 7 Lucio 2010 al n ' 2555 relative all'immobile

sita nel territorio del Comune di SdarBius in Via Piranddlo n ' 6, il locators Giacomo De
Carlo C.F. DCRGCM82H04B354F ed il conduttoR Ordine dei Chimici delle Province di

Caglim'i,, Nuovo, Oristano C-F. 920114250929 in persona dd suo Presidents Pro Tempore

Congiu procedono all'aggiomamento dello stesso per il periodo che va dal Of/07/2019 al

30/06/2020 e quindi:

- come pnvisto a] punto 5 del contratto di locazione sdpulato tra le patti la rata del capone di

locaaone viene rivalutata e stabilita in Ewo 523,00( euro cinquecentoventitre/00);

- il locators riconosce al conduttore la gamma di Euro 2,00( euro due/00) a titolo di

intenssi matumti nulla cauzione;

il locatore decide di non cbiedere a! condutton un axnnento della cauzione

- la quota del conduttore relative all'imposta di regisao annuals d di Euro 63,00 (
susantatre/00 );

- la quota condominiale per I'ando 2019 e stata stabilita in Eum 26 al mesa. Si precisa che

I'ando ventura la quota condominiale potrg essen pid basra, sulla base delle spese I
preventivate ad inizio anna.

- inline, il locators comunica che di iecente e come omni arno ha panto iconsuml dell'acqua

utilizzata da] conduttore, non chiedendone condo a quest'u]timo, a] fine di consolidare gli

attimi mpporti esistenti.

Tutto cid premesso, il conduttore versed al locators tramite bonifico la somme di Euro

61,00 con la causale: AGGIORNAMENTO LOCAZIONE 2019

Per quanto riguarda le nomtali mensiliti e quote condominiali, data che il conduttore ha



l

scelto la fomia di pagamento trimestrale antidpata, versed able solite scadenze:

€ 1.569 (3 mesi aflitto)

€ 78 (3 mesi condominio)

Si conferma inline che tuttiiprossimi versamenti do,vlanno essere effbttuad sul seguente
nato corrente:

]N'lESTAZIONE: DE CA.RLO GIACOMO DE CARLO MARCO M.ARIA
IBAN ': IT 59 Z 07601 04800 000009436167
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