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CONTRATTO DI LOCAZIONE 

Addì 29.05.2019 a Tirana, sono comparse di persona: 

"InRE"sh.p.k., società commerciale registrata al Centro Nazionale di Registrazione (QKR) con 

NUIS-L62323016Q, nell'indirizzo Rr."Abdi Toptani" Tirana, edificio di "Torre Drin" 

rappresentata, in qualità di Amministratore Generale dalla sig.ra Arjana Noçka, figlia di ,,,,,,, 

nata a ....... il ......., residente a ...... Rruga "A.......... con piene capacità giuridiche di agire, 

titolare della Carta d'Identità nr. ...... e con numero personale ..... d'ora in avanti "Locatore", 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo a Tirana, registrata al Centro Nazionale 
di Registrazione (QKR), con la Partita Iva(NUIS) - J61912009P e con sede a: Tirana, Rruga 
Abdi Toptani, Torre Drin, rappresentata nel presente contratto dal suo titolare Dott. Nino 
Merola, figlio di ...... nato/a a ..... il ..... residente a ...... Via .. .. .... con piene capacità 
giuridiche di agire, titolare della Passaporto Diplomatico nr. .... d'ora in avanti "Locatario". 

le quali convengono e redigono il presente 

CONTRATTO D'AFFITTO 

(Ai sensi dell'articolo 801 e seguente del Codice Civile) 

Premesso che: 

Il Locatore, in conformità alle disposizioni legali previste dalla legislazione albanese in merito, è 

proprietario legittimo di alcuni ambienti adatti ad uso ufficio nell'edificio "Torre Drin" sito in Via 

"Abdi Toptani"; 

Il Locatore garantisce che dispone di tutta la documentazione necessaria legale che certifica la 

sua proprietà regolare sugli ambienti sopraccitati, oggetto del presente contratto; 

Le parti dopo aver discusso tra di loro sui dettagli necessari, esprimono il consenso per la stipula 

del presente contratto d'affitto. 

Sussistono le condizioni necessarie per la stipula e per la validità del contratto secondo le 

disposizioni dell'articolo 663 del Codice Civile della Repubblica d'Albania, modificato. 

Allora: 

Le parti, con libera volontà, ai sensi di: 

► Articolo 801 e seguente del Codice Civile della Repubblica d'Albania, modificato;

stipulano il contratto con la forma ed il contenuto come in seguito: 

Articolo 1 

Oggetto del Contratto 

1.1. L'oggetto del presente contratto di locazione da parte del locatario esattamente sito al 5 

piano dell'edificio chiamato Residence Torre Drin, sito in Via "Abdi Toptani" Tirana. 
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7. 7 Rispettare il regolamento emesso dall'amministrazione dell'edificio Torre Drin in conformità 

alla legislazione albanese in vigore in merito (in allegato il regolamento). 

7 .8 Le parti convengono che il presente contratto può essere modificato, o risolto in caso di 

esecuzione di una decisione di qualche istituto statale, sentenza di tribunale o di arbitraggio 

nonché di ogni altra decisione che non dipende dalla volontà delle parti. In questo caso le 

parti convengono che il locatore non terrà responsabilità per quanto riguarda gli obblighi che 

ha nei confronti del locatario. In questo caso le parti convengono che il locatore avviserà il 

locatario 30 giorni in anticipo per la chiusura del contratto. 

Articolo 8 

Diritti e doveri del Locatore 

8.1 Il locatore si dichiara consapevole che il locatario è un Ente diplomatico Internazionale. Nel 

caso in cui per qualsiasi motivo le attività del predetto Ente siano sospese, interrotte o la 

Missione venga per qualunque motivo annullata, il locatore è consapevole ed accetta quindi 

che il presente contratto si intenda immediatamente risolto, fermo restando il 

riconoscimento da parte del locatario di tutti i diritti previsti in tale caso dalla Legge albanese. 

8.2 Il locatore avrà in ogni caso facoltà di recedere anticipatamente dal presente Contratto, con 

un preavviso di 1 (un) mese da comunicarsi per iscritto a mezzo lettera raccomandata o 

email. 

8.3 Il locatore gode dei diritti e ha degli obblighi stabiliti nell'articolo 872 e seguente del Codice 

Civile, salvo se previsto diversamente nel presente contratto. 

8.4 Il locatore gode del diritto di ispezionare di tanto in tanto la situazione degli ambienti affittati 

al locatario, avvisando preliminarmente il locatario. 

Articolo 9 

La risoluzione unilaterale del contratto 

9.1 Le parti possono risolvere in maniera unilaterale il contratto in conformità alle condizioni 

previste nel presente articolo. Nel caso di locatore, quest'ultimo può risolvere prima del 

previsto i I contratto qualora il locata rio: 
• Tardasse il pagamento del canone di locazione per più di 10 (dieci) giorni.
• Tardasse il pagamento delle altre spese relative all'ambiente affittato per più di

10 (dieci) giorni dalla data dell'esecuzione del pagamento.
• Recasse danno agli ambienti e non li risarcisse o non li riparasse.
• Recasse danni agli ambienti usandoli in malo modo.
• Commettesse azioni o attività che causano disordine all'edificio, producono

sporcizia, rumore e disturbi per gli altri Locatari/inquilini.
• Violasse le condizioni del presente contratto.

9.2 Il locatario può risolverlo in ogni momento avvisando il locatore per iscritto almeno 1 
mese prima della data effettiva della risoluzione del contratto. Il locatario ha l'obbligo di 
pagare gli obblighi contrattuali fino alla data della risoluzione effettiva del contratto. 

Articolo 10 

Persone di contatto 

10.1 Il locatario autorizza La Sig.ra Iris Reci, e-mail: ...... e Nr.telefono ......
...... a tenere i contatti con il rappresentante del Lacatore. 

10.2 Il locatore autorizza la sig.ra Arjana Nocka, e-mail: ...... 

Nr.telefono ....... a tenere i contatti con i rappresentanti del locatario, a controllare 

lo stato degli ambienti affittati, ecc. 
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KONTRATE QIRAJE 

Sot, me date 29.05.2019, ne Tirane, midis 

"InRE" sh.p.k, shoqeri tregtare e regjistruar ne Qendren Kombetare te Regjistrimit (QKR) me 

NUIS - L62323016Q, dhe ad rese Rr."Abdi Toptani" Tirane, godina "Torre Drin" e perfaqesuar, ne 

cilesine e Administratores se Pergjithshme nga Znj.Arjana Noçka, e bija e ...... dhe ...... 

lindur ne ..... me ....., banuese ne ..... Rruga .... .... ...... me zotesi te piote juridike per te 

vepruar, mbajtese e leternjoftimit nr. .... dhe numer persona! ......., ketu dhe me poshte e 

njohur "Qiradhenesi", 

dhe 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, regjistruar prane Qendres Kombetare 
te Regjistrimit, me NUIS J61912009P dhe seli ne: Tirane, perfaqesuar ne kete kontrate nga, 
Titullari, Z.Nino Merola biri i ..... dhe e ...... , lindur me .......banues ne ...... 
Via ..... .. .. .. .. me zotesi te piote juridike per te vepruar, mbajtes pashaportes 
diplomatike nr. ....... ketu dhe me poshte i njohur si "Qiramarresi". 

Te cilet bien dakort dhe perpilojne kete 

KONTRATE QIRAJE 

(Bazuar ne nenin 801 e vijues te Kodit Civil) 

Duke qene se: 

Qiradhenesi, ne perputhje me percaktimet ligjore te parashikuara ne legjislacionin shqiptar per 

kete qellim, eshte pronar i ligjshem i disa ambjenteve te pershtatshme per tu perdorur si zyra 

ne godinen "Torre Drin" ne rrugen "Abdi Toptani"; 

Qiradhenesi garanton se disponon te gjithe dokumentacionin e nevojshem ligjor qe verteton 

pronesine e tij te rregullt mbi ambjentet e cituara me siper, objekt i kesaj kontrate; 

Palet pasi kane diskutuar midis tyre detajet e nevojshme, shprehin pelqimin per lidhjen e 

kontrates se qirase. 

Ekzistojne kushtet e nevojshme per lidhjen dhe vlefshmerine e kontrates sipas percaktimeve te 

nenit 663 te Kodit Civil te Republikes se Shqiperise, i ndryshuar. 

Atehere: 

Palet, me vullnet te lire, bazuar ne: 

► Nenin 801 e vijues te Kodit Civil te Republikes se Shqiperise, i ndryshuar;

lidhin kontraten me formen dhe permbajtjen si me poshte vijon: 

Neni 1 

Objekti i kontrates 

1. 1. Objekt i kesaj kontrate eshte dhenia me qira qiramarresit e ambientit ekzaktesisht te

ndodhur ne katin e 5 te godines se quajtur Rezidence Torre Drin, ne rrugen "Abdi Toptani" 

Tirane. 
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