
                                                 COMUNE DI ARNARA 
 

        (Provincia di Frosinone) 
 

N° di Repertorio __________ 
 
SCHEMA DI SCRITTURA PRIVATA PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’COMUNALE DENOMINATO “LUIGI VELLUCCI” UBICATO IN VIA 

GORNJA BISTRA ADIBITO DA DESTINARE AD ATTIVITA’ SOCIO 

ASSISTENZIALI.  

 
L'anno DUEMILA__________, il giorno __________ del mese di __________,  

alle ore __:__, in Arnara, presso la residenza Comunale, Via dei Fossi, n. 10  

 
                                                        TRA 

L’Arch. Viviana Incitti, nata a _________ il _________, che dichiara di intervenire nel 

presente atto in nome, per conto e nell’interesse esclusivo del Comune di Arnara, quale 

Responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio, giusto decreto sindacale n. 

____________, che nel contesto dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Locatore”, 

codice fiscale ________________; 

E 

Il Sig/La sig.ra ___________, nato/a ___________ il +_______________, che dichiara di 

intervenire nel presente atto in qualità di legale rappresentante della _____________, con sede in 

_________ alla via _____________, P.I. ___________________, che nel contesto dell’atto verrà 

chiamato per brevità “Conduttore”; 

PREMESSO: 
 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.____ del __.__.____, esecutiva ai sensi di legge, il 

Comune di Arnara ha disposto di affidare in locazione l’immobile di proprietà comunale sito in Via 

Gornja Bistra snc e così catastalmente individuato: Comune di Arnara, provincia di Frosinone, fg.7 

mappale 972 categ. B/1 classe U mc 1026 rendita € 953,79;  

 



- che con Determinazione del Responsabile dell’Area lavori pubblici e patrimonio n.       del          

sono stati approvati gli atti di gara ai fini della individuazione del contraente mediante procedura ad 

evidenza pubblica; 

- che con determinazione n   del   , a seguito della conclusione del procedimento di gara, la 

locazione è stata definitivamente affidata alla ditta 

__________________________________________________________, con la quale si rende 

necessario procedere alla stipula del relativo contratto, il cui schema risulta approvato con la 

richiamata determinazione n.   del   ; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
le Parti come sopra costituite, confermano e ratificano le premesse che precedono che costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente contratto, e convengono e stipulano quanto segue. 

 
Art. 1 – Oggetto del contratto 

 
Il Comune di Arnara, concede in locazione alla Ditta/Soc./Coop./ Cons.  ____, avente  sede legale  
 
in ___________, l’immobile di proprietà comunale destinato a   
 
_____________________ sito in Arnara Via Gornja Bistra snc provincia di Frosinone,  fg.__  
 
mappale ___. 
 

Art. 2 – Destinazione d’uso 
 
Il locatario si impegna ad utilizzare detto immobile, nel suo complesso, a _____________, quale  
 
destinazione vincolata. 
 
L’immobile è concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a 

carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e 

autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso individuato.  

A tal fine l’aggiudicatario si impegna ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria e/o 

di adeguamento tecnico, igienico/sanitario che si dovessero rendere necessari ai fini e nei limiti 

degli usi consentiti.  

Tali interventi saranno effettuati a cura dell’aggiudicatario con scomputo dell’importo dei lavori 

dal canone di locazione, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dei competenti 

uffici tecnici comunali, secondo quanto previsto dal successivo articolo _____.  



E’ fatto salvo il diritto del Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, di 

richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi di 

adeguamento degli impianti alle vigenti normative.  

Gli eventuali permessi, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza 

occorrenti per l’utilizzo dell’immobile, dovranno essere richiesti ed ottenuti a cure e spese 

dell’aggiudicatario, senza che l’assegnazione costituisca impegno al loro rilascio da parte degli 

organi amministrativi competenti. 

Art 3 – Obblighi ed oneri del conduttore 

Sono a carico del locatario tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria, con 

particolare riferimento a quelli di adeguamento e messa a norma connessi all’utilizzo della struttura 

quali:  

1. tutti i lavori ed opere necessarie per l’ottenimento delle certificazioni di agibilità che 

devono essere acquisite in via prioritaria all’uso della struttura;  

2. adeguamento del bene locato alle norme di sicurezza ed igienico- sanitario; 

3. acquisizione di tutte le certificazioni di legge relative a strutture ed impianti tecnologici; 

4. tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, 

gas, acqua, telefono, T.V., etc.) nonché tutte le spese per i relativi consumi; 

1. la corresponsione della tassa rifiuti nonché di ogni tassa o contributo dovuti per legge; 

2. gli oneri relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia dell’immobile nel suo 

complesso; 

3. l’onere relativo alla custodia e alla sorveglianza dell’immobile oggetto della convenzione. 

Sono  altresì a carico dei locatari aggiudicatari tutti gli interventi eventuali, di manutenzione 

straordinaria ed ordinaria connessi all'attuazione del progetto proposto.  

Le opere strutturali, gli interventi   di    manutenzione   ordinaria    e/o    straordinaria, 

eventualmente indicati necessari e finalizzati alla realizzazione del progetto proposto, verranno 

autorizzati dalla proprietà e realizzati a cura e spese del locatario che se ne assume tutte le 

responsabilità. 

Il locatario dovrà provvedere  alla richiesta di tutti i permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, 

ecc. previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei lavori progettati e per l'esercizio 

dell'attività di gestione proposta. 



I partecipanti debbono obbligarsi ad iniziare le attività socio-sanitarie assistenziali entro 1 anno 

dalla stipula del contratto. 

Resta altresì espressamente concordato che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, 

allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, 

resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite 

all’immobile locato a beneficio del Conduttore, senza che il locatario o altri possa pretendere per 

essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti 

miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.  

Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni 

altra innovazione sia conservativa, che migliorativa, non potrà essere fatta dal locatario, senza 

preventiva comunicazione scritta al Conduttore.  

Restano comunque a carico del locatario le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente 

quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli 

infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di 

pavimentazione e di rivestimento, oltre alle spese di ordinaria manutenzione.  

Il locatario si obbliga, in deroga agli artt. 1576 e 1609 c. c., ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le 

riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché tutte le opere di manutenzione che 

si rendessero necessarie.  

Sono altresì a carico del locatario le spese relative agli allacciamenti e intestazioni compresi gli 

eventuali potenziamenti delle utenze.  

Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 cod.civ. il locatario non avrà diritto a pretendere alcun 

risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare 

limitato l'uso ed il godimento della cosa locata.  

Non provvedendovi il conduttore vi provvederà il locatore prelevandone la spesa dal deposito 

cauzionale.  

Art. 3 – Sublocazione 

E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche 

gratuitamente, in tutto o in parte, l’immobile locato senza autorizzazione del locatore. 

Art. 4 – Durata della locazione 
 



La durata della locazione è convenuta in anni 30 (trenta) decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

presente contratto. 

 
La locazione è rinnovabile se ne sussiste l’interesse pubblico sulla base di una rinegoziazione delle
   
condizioni contrattuali previo atto d’indirizzo dell’Amministrazione da  notificare al legale   
 
rappresentante. La locazione non è rinnovabile tacitamente. 
 

Art. 5 – Canone annuo 
 
Il canone annuo della locazione è convenuto in Euro , determinato tenuto conto 
 
del rialzo offerto. 
 
Il canone viene rivalutato annualmente, di diritto e senza necessità di richiesta del locatore, in base  
 
dell’aumento ISTAT della vita in misura del 75% dell’indice Istat dei prezzi al consumo.  
 
A scomputo dell’investimento per i lavori di manutenzione straordinaria e/o adeguamento da 

effettuarsi a cura del locatario, il canone sarà dovuto al 50% (cinquanta per cento) fino al completo 

recupero dell’investimento e successivamente per intero fino alla fine della locazione. 

Il canone di locazione dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate. 

Solo le  opere di carattere strutturale connesse all’utilizzo della struttura possono essere decurtate 

dai canoni da versare al Comune, in base alla documentazione che certifica la spesa sostenuta.  

Art 6 – Risoluzione anticipata 
 
Si procederà alla risoluzione anticipata del contratto nei seguenti casi: 

1) Gravi inadempienza di carattere amministrativo-gestionale da parte del locatario; 

2) Mancata corresponsione di tre canoni di affitto mensili consecutivi da parte del locatario;  

3) Inadempienze degli impegni contrattuali;  

4) violazione del divieto di sublocazione a terzi, senza  l’autorizzazione del Comune di Arnara. 

Inoltre, il contratto potrà essere risolto nel caso di fallimento o di fatto grave del locatario che 

oggettivamente renda incompatibile la prosecuzione del rapporto, anche in relazione alle esigenze 

di sicurezza, decoro e pubblica quiete. 

E’ fatta salva la facoltà del Comune locatore di richiesta del maggior danno.  

In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, il conduttore risponderà dei danni 

che  da tale risoluzione anticipata possono derivare al locatore.  

 



 
Art. 6 - Cauzione definita 

 
A  garanzia  della  locazione  la  Ditta/Soc./Coop./ Cons. ________ ha costituito  

cauzione definitiva di € ______________ _______________ (pari a tre annualità del canone  

offerto), mediante   _________________________________ della   

_________________________________. 

 
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni  contrattuali  

nonché la corretta e regolare esecuzione dei lavori di adeguamento. 

La garanzia sarà svincolata con atto formale del locatore al termine della locazione entro trenta 

giorni dalla riconsegna degli immobili avvenuta con apposito verbale di constatazione dal 

quale risulti che tutto è riconsegnato in buono stato di manutenzione e funzionante tenuto 

conto del normale uso per il periodo di concessione.  

La garanzia deve essere reintegrata nella misura originaria entro 30 giorni qualora, nel corso 

della locazione, essa venga incamerata parzialmente o totalmente dal locatore. 

 
Art. 7 - Scadenza del contratto e consegna dell’immobile 

 
Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati personalmente all’incaricato del Conduttore 

nella persona del Responsabile dell’area o suo delegato. Nel caso di mancata o ritardata riconsegna 

dei locali alla scadenza, la parte conduttrice - oltre a quanto previsto nel presente contratto - dovrà 

pagare alla parte locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di affitto a quel 

momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo 

di penale parziale, pari ad 1/20 del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, 

comunque, il risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà del Comune di procedere 

giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile. 

L’Ente mette a disposizione dell’affidatario i locali, così come risultanti da apposito verbale 

che verrà sottoscritto  tra  le  parti  .   

La Ditta/Soc./Coop./ Cons.________ affidataria si impegna a riconsegnare l’immobile, gli arredi e 

le attrezzature al termine del rapporto contrattuale nello stato della consegna, fatta salva l’ordinaria 

usura, previa redazione di ulteriore verbale. 



Il Conduttore potrà in qualunque momento fare ispezionare i locali locati, stabilendo che anche 

successivamente alla disdetta o nel caso in cui il Conduttore intendesse vendere la cosa locata, il 

locatario dovrà sempre consentire, previo avviso scritto, la visita dell'immobile locato, sotto pena 

della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni. 

Art. 8 -Tasse 

Le tasse di bollo e di registrazione sono a carico della Ditta/Soc./Coop./ Cons. 

___________________, se dovute. 

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi  

Le somme relative al presente contratto saranno corrisposte all’Ente con bonifico bancario ai sensi 

dell’art. 3 della L. 136/2010 con rate mensili anticipate. 

Art. 10 – Foro competente mediazione 

In caso di controversie legali è territorialmente competente il Foro di Frosinone. La 

Ditta/Soc./Coop./ Cons. ________________ si impegna ad eleggere 

domicilio presso il Comune di Arnara. 

Art. 11 – Responsabilità per danni 

Il locatario è costituito custode dell’immobile locato. Egli solleva il locatore da ogni e qualsiasi 

responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero provenire ad esso locatario ed a terzi, 

derivanti da un fatto doloso o colposo, del locatario stesso o di terzi, conseguenza di negligenza e 

trascuratezza sia nell’uso dei locali che degli impianti di cui sono dotati.  

Il locatario assume intera e diretta la responsabilità di ogni danno che possa derivare, per fatto 

proprio o di propri dipendenti o di proprie attrezzature e arredi, all’Amministrazione Comunale e ai 

terzi dall’esercizio dell’attività.  

Il locatore resta comunque esonerato da qualsiasi responsabilità in caso di furti e/o smarrimenti di 

cose e materiali del locatario depositati all'interno dei locali.  

Il locatore è inoltre esonerato da responsabilità in caso di interruzione delle attività per cause 

indipendenti dalla sua volontà e non assume alcuna responsabilità per furti o danni che dovessero 

verificarsi all’interno di locali oggetto del presente contratto. 

 



Il conduttore ha provveduto alla stipula delle seguenti polizze assicurative: 

 - polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con un massimale unico di Euro 

1.000.000,00 (un milione/00) stipulata con ________________; 

- polizza assicurativa in favore del Comune con un massimale di € 500.000,00 

(cinquecentomila/00) a garanzia contro i danni da rischi per incendio per l’immobile stipulata con 

___________________; 

- polizza assicurativa in favore del Comune con un massimale di € 200.000,00 (duecentomila/00) a 

garanzia delle attrezzature per danni derivanti da incendio, furto ed atti vandalici stipulata con 

_____________________________. 

Art. 12 Norme di rinvio 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a quanto previsto 

nell’Avviso pubblico nonché alla disciplina del codice civile ed all’ulteriore normativa vigente in 

materia. 

Al contratto di locazione si applica la normativa della L. n. 392/78 e successive modifiche  ed  

integrazioni.   

Letto, confermato e sottoscritto 

Per il Comune                                                                                 Per il Locatore 

_____________                                                                     ________________________ 

 


