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Regolamento per la disciplina degli affitti dei 

Moduli Abitativi Provvisori (M.A.P.) 

 
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del  29/11/2012       

 
Art. 1     SOGGETTI INTERESSATI 
 

Gli assegnatari dei M.A.P., che alla data del 06.04.2009 avevano dimora abituale in unità abitative 

in affitto e comunque non di proprietà e dichiarate inagibili o in zona rossa e comunque tutti coloro 

ai quali verrà successivamente assegnato  un MAP per situazioni diverse dall’inagibilità della 

abitazione dovuta al sisma. 

 

 

Art. 2    DETERMINAZIONE DEL CANONE MENSILE 

 
Esaminando le quotazioni immobiliari fornite dell’Agenzia del Territorio riguardanti: 

 

- Comune di Barete– zona periferica; 

- Abitazioni civili di tipo economico ammobiliate; 

- Stato conservativo normale; 

 

si stabilisce un canone mensile di € 3/mq (superficie lorda); 

Applicando tale canone alle superfici dei M.A.P. e facendo opportuni arrotondamenti si determina : 

 

                                                                            

MAP 40 MQ 120 €/MESE 

MAP 50 MQ 150 €/MESE 

MAP 70 MQ 200 €/MESE 

 

 



 

 

 

Art. 3   MODIFICHE ALL’ART. 2 DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE  
   

Tale regolamento aggiorna e modifica l’art. 2 del contratto di locazione firmato e sottoscritto dai 

soggetti di cui all’art. 1 del presente regolamento come segue: “Per gli assegnatari che alla data del 

6 aprile 2009 abitavano una casa non di proprietà, è richiesto un canone determinato con i criteri 

dell’art. 2 del Regolamento per la disciplina degli affitti dei Moduli Abitatitivi Provvisori”. 

Rimane invariato quant’altro riportato nel sopracitato contratto di locazione. 

 

 

Art.4   MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento del canone mensile deve avvenire entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese e dovrà 

essere effettuato tramite………………….. su conto corrente n. …………………….. intestato a 

Comune di Barete – Serv. Tesoreria con causale obbligatoria “Affitto Map n. ….” 

La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata presso l’Ufficio Comunale. 

 

 

Art. 4   MANCATO PAGAMENTO 

 
Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone costituisce 

in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della Legge 27 luglio 1978 n. 

392. 

 

Art. 6   ENTRATA IN VIGORE 

 
Il regolamento ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo all’approvazione da parte 

del Consiglio Comunale 

 


