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CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE 

Add] 01.01.2017 a Tirana, sono comparse di persona: 

I 
de/ _c;i L al_� I a.

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

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

rappresentata, in qualita di Amministratore Generale dalla sig.ra Arjana Noc;ka, .........., nata 

a ..........., ii ............., residente a ........., Rruga "............., con piene capacita giuridiche di agire, 

titolare della Carta d'Identita nr. .......... e con numero personale ................., d'ora in avanti 

"Sublocatore", 

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 Orin, rappresentata nel presente contratto dal suo titolare Dott. Nino 
Merola, figlio di ..........., nato/a a .......... ii ............... residente a .........., Via ................, con 
piene capacita giuridiche di agire, titolare della Passaporto Oiplomatico nr. ..........., d'ora in avanti 
"Sub/ocatario". 

le quali convengono e redigono ii presente 

CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE 

(Ai sensi dell'articolo 801 i..:: seguente del Cadice Civile) 

Premesso che: 

II Sublocatore, in conformita alle disposizioni legali previste dalla legislazione albanese in merito, 

ed ii contratto di locazione datato 27.12.2016 c:on ! oroprietari dei locali oggetto del presente 

accordo, ha diritto di concedere in sublocazione spazi adatti ad uso ufficio nell'edificio "Torre 

Orin" sito in Via "Abdi Toptani"; II Sublocatore garantisce che dispone di tutta la documentazione 

necessaria legale che da' diritto di sublocare gli ambienti sopraccitati , oggetto del presente 

contratto ; 

Le parti dopo aver discusso tra di :0,·c sJi dE.:�.:c:9,i ncccssari, csprimono ii consenso per la stipula 

del presente contratto d'sublocazione. 

Sussistono le condizioni necessarie per la stipu.2. e per la validita del contratto secondo le 

disposizioni dell'articolo 663 del Codice Civi!e della R•-=pubblica d'Albania, modificato. 

Allora: 

Le parti, con libera volonta, ai sensi di: 

► Articolo 801 e seguente del Codice Civile deil:i Repubblica d'Albania, modificato;

stipulano ii contratto con la forma ed ii conten:Jtc cor.e in seguito: 

A1·tic:olo 1 

Ogge·ttc de! •C:Jnf:n:ttto 

1.1. L'oggetto del presente contratto e' sublocazione da parte del Sublocatario esattamente 

sito al 5 piano dell'edificio chiamato Rezidence Torre Orin, sito in Via "Abdi Toptani" Tirana. 

1.2. L'ambiente e identificato con ii n.52.b ed e di 40 mq di superficie interna, di cui possiede 

ii certificate dell'Ufficio di Registrazione dei Beni lmmobili 

Pap! :•·:G 







questo caso le parti convengono che il Suuiocatore non terra responsabilita per quanto 

riguarda gli obblighi che ha nei ccn:Tcn�i clel Sublocatario. In questo caso le parti 

convengono che ii Sublocatore avviseri! ii Sub1ocatario 30 giorni in anticipo per la chiusura 

del contratto. 

Artk·oto 8 

Diritti e doveri del Sub-Lacatore 

8.1 II Sublocatore si dichiara consapevo!e .:.t.e ii Sublocatario e un Ente diplomatico 

Internazionale. Nel caso in cui per quals1asi mo1:ivo le attivita del predetto Ente siano 

sospese, interrotte o la Missione venga �er qualunque motivo annullata, ii Sublocatore e

consapevole ed accetta quindi che ii presente contratto si intenda immediatamente risolto, 

fermo restando ii riconoscimento da parte del Sublocatario di tutti i diritti previsti in tale 

caso dalla Legge albanese. 

8.2 II Sublocatore avra in ogni caso faco,t:2- .:.i 12c.:use 3ntic,�atamente dal presente Contratto, 

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

o email.

8.3 II Sublocatore gode dei diritti e ha de9li obbiighi stabi:iti nell'articolo 872 e seguente del

Codice Civile, salvo se previsto dive;sarne:·1t� nel presente contratto.

8.4 II Sublocatore gode del diritto di ispezionare di tanto in tanto la situazione degli ambienti

affittati al Sublocatario, avvisando prelirninannente ii Sublocatario.

Articolo 9 

La risoluzione unilc1terale del contratto 

9.1 Le parti possono risolvere in maniera unilaterale ii contratto in conformita alle condizioni 

previste nel presente articolo. Nel caso di Sublocatore, quest'ultimo puo risolvere prima 

del previsto ii contratto qualora ii Suoiocarnrio: 
• Tardasse ii pagamento del canone d'sublocazione per piu di 10 (dieci) giorni.
• Tardasse ii pagamento delle altre spese relative all'ambiente affittato per piu di

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

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

9.2 II Sublocatario puo risolverlo in ogni mornento avvisando ii Sublocatore per iscritto 
almeno 1 mese prima della data effettivc della risoluzione del contratto. II Sublocatario 
ha l'obbligo di pagare gli obblighi contrattuali fino alla data della risoluzione effettiva del 
contratto. 

10.1 

10.2 

Articolo 10 

Persone di contatto 

II Sublocatario autorizza La Sig.ra Iris Reci, e-mail: ........ e Nr.telefono ............ a tenere i 

contatti con ii rappresentante del Sub-Lacatore. 

II Sublocatore autorizza la sig.ra Arjana Nocka, e-mail: .......... Nr.telefono ......... a tenere i 

contatti con i rappresentanti del Sublocatario, a controllare lo stato degli ambienti affittati, 

ecc. 
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