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CONTRATTO PRELIMINARE 
DI DIRITTO DI SUPERFICIE (lastrico solare) AD USO PRODUTTIVO 

 

L'anno 2011 il giorno .............................. del mese di  .....................................  
                                                              TRA 

II signor ................................ nato a il ..................................... nella sua qualità di amministratore 
unico della società …………….. ....................................... con sede legale in .......……………... 
Via ..................................... ………...di seguito denominato PROMITTENTE, con codice fiscale e 
partita IVA……………………………., 

E 
"DOCTOR ENERGY SRL ", società con domicilio in Via F. D. Pandolfini 6, 90018 Termini Imerese 
rappresentata da Davide Bellavia, con codice fiscale e partita IVA 06016720820. 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
I. Il signor ............................................... , nella qualità di ....................................................................  
promette di concedere in locazione (contratto di cessione del diritto di superficie), alla DOCTOR ENERGY 
SRL che accetta, la copertura ( lastrico solare) del capannone sito in zona industriate 
 ..................................................................................... identificato al NCEU al foglio ..................  
Particella .......... sub ........... per consentirvi l'installazione di un impianto fotovoltaico. 
 
2. li canone di locazione annuo viene stabilito in € 45,00 (trentaduemila/00), oltre IVA se 
dovuta, per ogni kW realmente installato quale diritto di superficie da trascriversi nei pubblici registri 
che DOCTOR ENERGY si impegna a corrispondere nella sede della PROMITTENTE mediante 
n°2 rate semestrali posticipate con inizio a 6 (sei) mesi data Rogito notarile. 
 
3. II canone di locazione non sarà soggetto ad aggiornamento ISTAT. 
 
4. In attesa del nuovo regime d"incentivazione per il fotovoltaico che verrà stabilito da 
decreto ministeriale, le parti convengono che il corrispettivo finale sarà fissato tenendo conto del 
nuovo incentivo fotovoltaico, e a condizione che rimangono in essere le leggi attuali relative al 
regime stesso di incentivazione. In tale caso, il corrispettivo dovuto alla promittente sarà 
modificato proporzionalmente all'andamento del incentivo rispetto a quello vigente alla data 
di sottoscrizione del presente atto. Fermo restando che il progetto sia economicamente e 
tecnicamente valido. 
 
5. DOCTOR ENERGY SRL si riserva il diritto di prelazione per l'eventuale acquisto dell'immobile 
della PROMITTENTE oggetto del presente atto; la PROMITTENTE, in caso di vendita si impegna a 
trasferire gli obblighi e diritti derivanti dal presente atto all'eventuale nuovo proprietario. 

6. II pagamento del canone non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o da eccezioni di 
DOCTOR ENERGY SRL qualunque ne sia il titolo se non previo consenso ed accettazione 
della PROMITTENTE. 
 
7. Il diritto di superficie avrà durata di anni 25 (venticinque) a decorrere dalla sottoscrizione del 
Rogito notarile (testo allegato), e potrà essere rinnovata per ulteriori anni 5(cinque)+5 (cinque) 
da DOCTOR ENERGY SRL, con un canone pari al 6% dei ricavi derivanti dalla vendita della 
energia prodotta, con decorrenza fine incentivo GSE. 
 
8. DOCTOR ENERGY SRL  ha facoltà di recesso con preavviso di 30 giorni da inoltrarsi a mezzo 
raccomandata a/r. 
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9. DOCTOR ENERGY SRL  dovrà attenersi al tipo di attività dichiarata in sede di sottoscrizione del 
presente atto; pertanto la PROMITTENTE autorizza sin d'ora DOCTOR ENERGY SRL ovvero la 
persona fisica o giuridica dalla stessa designata e/o delegata, a presentare agli Enti Pubblici 
e/o privati competenti la documentazione necessaria per ottenere a nome di DOCTOR ENERGY SRL  o 
chi per essa, tutte le licenze, le autorizzazione, nonché il preventivo per la connessione alla 
rete elettrica e la relativa soluzione tecnica da parte dello società di distribuzione 
competente, necessarie per la realizzazione degli impianti fotovoltaici sui lastrici solari e sulle aree 
concordate. 
 
10. DOCTOR ENERGY SRL, alle medesime condizioni contrattuali può cedere a terzi il presente 
contratto, a qualsiasi titolo, la gestione e/o la proprietà dell'Impianto Fotovoltaico o di parte 
dello stesso, e degli altri diritti acquisiti con il presente Contratto. 
 
11. DOCTOR ENERGY SRL dichiara di aver visitato l'immobile e di averlo trovato in buone 
condizioni; fatte salve le opportune analisi tecnico statiche strutturali. 
 
12. DOCTOR ENERGY SRL si obbliga a comunicare eventuale significative modifiche di 
innovazione o trasformazione dell' immobile e dei suoi impianti propri. Eventuali migliorie 
eseguite da DOCTOR ENERGY SRL nello struttura immobiliare al di fuori del lastrico solare, a 
semplice richiesta della PROMITTENTE, anche nel corso della locazione saranno rimesse in 
pristino senza costi per la PROMITTENTE. 
 
13. DOCTOR ENERGY SRL, ai sensi del codice civile, è custode della cosa locata. 
 
14. La PROMITTENTE si impegna ad effettuare a sue cura e spese l'accatastamento del lastrico 
solare e che questo sia libero di vincoli legali, economici o di qualsiasi altro tipo; in presenza 
di vincoli si impegna a chiedere apposito nulla osta all'Ente o istituzione bancaria. 

15. La PROMITTENTE, dalla firma del presente, consente accesso all'immobile e all'impianto 
a DOCTOR ENERGY SRL e ai loro incaricati. 
 
16. La PROMITTENTE si impegna a non eseguire nessuna opera che potrebbe danneggiare il 
funzionamento dell'impianto stesso, pena risarcimento del danno procurato, nonché del lucro 
cessante. 
 
17. La PROMITTENTE accetta il Contratto di cessione del Diritto di Superficie allegato quale 
Rogito finale che dovrà essere stipulato entro 10 (dieci) giorni prima della apertura del cantiere e 
sempre dopo ad avvenuto rilascio di tutta la documentazione idonea e del finanziamento 
bancario per la realizzazione del impianto fotovoltaico. 
 
18. Alla scadenza del contratto di cessione di diritto di superficie il lastrico solare del immobile 
dovrà essere lasciato libero da persone e cose allo Status ante. 
 
19. Tutti i costi, le spese di registrazione e di trascrizione nonché quelle notarile derivanti del 
presente Contratto e del Rogito sono a carico di DOCTOR ENERGY SRL  ad eccezione dei 
costi del accatastamento del lastrico solare e della eventuale ICI , anche delle pensiline e 
parcheggi se utilzzati. Le consulenze professionali saranno a carico di ciascuna Parte per i 
professionisti rispettivamente incaricati. 
 
20. Qualunque modifica al presente contratto e all'atto di cessione del diritto di superficie 
allegato, non può aver luogo e non può essere apportata, se non mediante atto scritto fra le 
Parti. 
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21. DOCTOR ENERGY SRL  comunicherà con 10 giorni di preavviso a mezzo comunicazione per scritto 
alla PROMITTENTE la data stipulata per la firma del Rogito notarile preso un notaio di fiducia 
di DOCTOR ENERGY SRL. 
 
22. La PROMITTENTE rimane obbligata verso la DOCTOR ENERGY SRL e non potrà stipulare 
altro contratto di diritto di superficie con soggetto terzo per un periodo non inferiore a 18  mesi 
dalla stipula del presente contratto. 
 
23. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le Parti fanno espresso rinvio 
alle disposizioni del codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali. 
 
24. Ogni controversia relativa all'esecuzione, applicazione od interpretazione dei presente 
Contratto sarà competente in via concorrente il Foro di Termini Imerese (PA). 

 

Allegato Contratto di cessione di Diritto di Superficie.    

…………………………..li………….. ............. . 

La PROMITTENTE                                                                      DOCTOR  ENERGY  SRL 

 


