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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

 

 
COMUNE DI CHIUSI DELLA VERNA 

(Provincia di Arezzo) 

OGGETTO: CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA’ COMUNALE,  GIA’  

ADIBITO A SEDE DELL’ESERCIZIO PUBBLICO DENOMINATO “BAR – PIZZERIA IN LOC. RIMBOCCHI”. 

L'anno duemilaquattordici, il giorno .............  del mese di ...................... , in Chiusi della Verna, nella sede 

comunale, avanti a me……………………………………………….., Segretario Generale, autorizzato a rogare nella  

forma pubblica amministrativa gli atti nei quali l’Amministrazione Comunale è parte, si sono costituiti i 

Signori: 
 

 
I predetti comparenti, della cui identità personale, io Segretario Generale, sono personalmente certo, 

senza l’assistenza dei testimoni cui le parti, con il 

mio consenso, hanno concordemente ed espressamente rinunciato,  mi chiedono  di ricevere  il presente  

atto mediante 

il quale convengono e stipulano quanto segue: 

PREMESSO 

a) Che a seguito di asta pubblica è stato aggiudicato l’immobile sito  nel territorio  del Comune  di  

Chiusi della  Verna, in Via ........... ; 

b) che detto immobile è distinto al Catasto Urbano del Comune  di Chiusi della Verna  al foglio  di  

mappa n.... con la particella n ... ; 

c) che l’immobile medesimo ha la attuale destinazione urbanistica ............., come acclarata dal 

Responsabile del Servizio Tecnico con atto prot. N. .... del ............... , che si allega al presente atto 

sotto la lettera (A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

d) che la proprietà di detto immobile è del Comune di Chiusi della Verna; 

e) che con Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. . del ………., esecutiva ai sensi  di  legge, 

è stato definitivamente aggiudicato al..... sopra indicat.... .............  la  locazione  dell’immobile 

descritto nei punti precedenti; 

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante del presente atto, tra le Parti 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 

Il Comune di Chiusi della Verna, a mezzo del costituito rappresentante (nel prosieguo  denominato  locatore), 

concede in locazione a ........................, sopradescritto  (nel  prosieguo  denominato  conduttore),  l’unità 

immobiliare sita in Via ........................... censita catastalmente al Fg. .... part. ....... 

cat. ... di mq. ...... e relativa area di pertinenza censita catastalmente al fg. ...... mapp. ..... di mq       , 

alle condizioni tutte di cui agli articoli che seguono. 

ARTICOLO 2 

Il conduttore si obbliga ad adibire l’immobile all’esercizio di bar/ristoro per la somministrazione al pubblico  di 
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alimenti e bevande. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative allo svolgimento di tale attività 

dovranno essere intestate al conduttore, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze 

necessarie allo scopo, ivi inclusi gli eventuali adeguamenti od innovazioni che norme emanande dovessero 

imporre per l’esercizio commerciale. 

ARTICOLO 3 

La durata della locazione è pattuita in anni 6 (SEI) decorrenti dal …………………………. 

E’ fatta salva la facoltà del conduttore di recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al 

locatore mediante lettera raccomandata almeno novanta giorni prima della data in cui il recesso  dovrà  avere 

esecuzione. 

In tale ipotesi l’imposta di registro per la risoluzione del contratto sarà a carico del conduttore. 

ARTICOLO 4 

Il canone di locazione viene pattuito in € ……………… (……./00), da corrispondersi in 4 rate trimestrali anticipate. 

Detta somma dovrà essere versata entro il giorno 5 di ogni trimestre presso la Tesoreria Comunale, al netto 

di tutte le imposte e tasse stabilite, a carico del conduttore. 

Detto canone sarà aggiornato annualmente a decorrere dall’inizio del secondo anno in misura pari al 75% 

della variazione degli indici ISTAT verificatasi nell’anno precedente. 

ARTICOLO 5 

Sono a carico del conduttore tutte le spese previste dall’art. 9 della Legge n. 392/78, quali – a titolo 

esemplificativo – la fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell’aria, 

smaltimento rifiuti solidi urbani, spurgo pozzi neri. 

Sono altresì a carico del conduttore tutte le riparazioni ordinarie di cui agli artt. 1576 e 1609 Cod.Civ. così 

come quelle relative agli impianti in terni (elettrico, idrico, termico). 

Qualora questi non vi provveda tempestivamente, il locatore sarà autorizzato a dare corso alle stesse,  previo 

rimborso delle spese sostenute entro trenta giorni dalla avvenuta riparazione, ovvero  –  in  mancanza – previo 

prelevamento delle somme relative dal deposito cauzionale di cui all’art. 8. 

ARTICOLO 6 

Sono a carico del locatore le spese di manutenzione straordinaria o comunque quelle funzionali alla 

esecuzione di opere di ristrutturazione o trasformazione interna dei locali. 

Qualora vengano eseguite sull’immobile opere rilevanti atte a migliorarne l’efficienza in relazione alla 

destinazione d’uso, il locatore avrà facoltà di integrare il canone pattuito, con un aumento pari 

all’interesse legale sul capitale impiegato per l’esecuzione delle stesse. 

ARTICOLO 7 

Il conduttore non può sublocare nè totalmente, né parzialmente l’immobile, salvo che  venga insieme  ceduta 

o locata l’azienda, e non può apportare alcuna modifica ai locali o agli impianti, senza il preventivo consenso 

scritto del locatore. 

L’inosservanza del presente patto determinerà “ipso iure” la risoluzione del contratto, ex art.  1456  Cod.Civ.. 

I miglioramenti e le addizioni eventualmente autorizzati resteranno, al termine del rapporto, a favore del 

locatore, senza che da questi sia dovuto compenso alcuno. 

ARTICOLO 8 
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A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto,  il  conduttore  si obbliga 

a versare al momento della stipula la somma di € 870,00 (ottocentosettanta/00) pari  a  n.  3 mensilità, quale 

deposito cauzionale non fruttifero di interessi legali. 

Tale deposito, non imputabile in conto pigioni, sarà restituito al termine della  locazione, previa  verifica  dello 

stato dell’immobile e sempre che il conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal presente 

contratto. 

L’eventuale riduzione dell’entità del deposito, a seguito del prelevamento di cui al precedente art.  5,  comma 

3, obbliga il conduttore all’immediata integrazione del medesimo, pena  la risoluzione  “ipso  iure” del contratto, 

ex art. 1456 Cod.Civ.. 

ARTICOLO 9 

Qualora il locatore intenda alienare  l’immobile  oggetto del presente contratto, si riconosce al conduttore   un 

diritto di prelazione all’acquisto, da esercitarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data  di  ricezione 

della relativa comunicazione da parte del competente ufficio comunale. 

ARTICOLO 10 

Fatte salve le spese di registrazione che sono a carico delle parti nella misura del 50%, tutte le restanti spese 

inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale carico del conduttore. 

ARTICOLO 11 

Il concessionario dovrà stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile R.C.T. per gli eventi dannosi 

connessi con lo svolgimento delle attività all’interno della struttura, con un massimale non inferiore a € 

500.000,00 per la sezione RCT. 

 

 

Il conduttore esprime consenso al trattamento dei dati di cui al presente atto, a norma  del  D.Lgs. 196/2003. 

Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle Parti qui convenute e costituite,  ho  ricevuto  il  presente 

atto, che ad alta ed intelligibile voce ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno 

riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono insieme a me Segretario 

ufficiale rogante. Il presente atto si compone di xxxxxxxxxxxx pagine e la xxx fin qui. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Comune di Chiusi della Verna 

Il Conduttore 

Il Segretario Generale 


