
Allegato “Schema contratto” 

COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 
Rep. n° _________ 
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN PIAZZA 

MOULINS n. 1 denominato “SALA POLIVALENTE – EX MACELLI” a destinazione PUBBLICO 
ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE con annessi LOCALI per  
CONGRESSI, ATTIVITA’ RICREATIVE e PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE.  
. 
L’anno ______, il giorno ________________ del mese di____________, nella Residenza Municipale, 
con la presente scrittura privata avente, per le parti, forza di legge a norma dell’art. 1372 del Codice 
Civile, tra il COMUNE DI MONTEPULCIANO (C.F.: 00223000522) di seguito denominato semplicemente 
“locatore”, rappresentato dal_____,___________ nato _______il _________, ed in esecuzione della  
_____________________esecutiva ai sensi di legge, 
 e 
il/la Sig./ra ______________ nato/a_________ il _______________ di seguito denominato/a 
semplicemente “conduttore”, in qualità di titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante della 
Società/Associazione/Organismo Collettivo ___________________________________con sede a 
____________________________________ in Via __________________________n._____________ 
codice fiscale_______________________________________________________________________ 
si conviene e si stipula quanto segue: 
ART. 1 – OGGETTO DELLA LOCAZIONE 
In esecuzione della Determinazione di aggiudicazione n.__ del _____, esecutiva a termini di legge, il 
Comune di Montepulciano nella sua qualità di proprietario, concede in locazione a / alla 
_____________________________________ , che accetta, il locale sito in Montepulciano, piazza  
Moulins n. 1, censito al catasto fabbricati al foglio 98, particella n. 159 subalterni: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-
10-13, di cui all’allegata planimetria per costituirne parte integrante e sostanziale, destinato a pubblico 
esercizio somministrazione alimenti e bevande con annessi locali per congressi, attività ricreative e 
proiezioni cinematografiche; 
ART. 2 – DURATA DELLA LOCAZIONE 
La locazione avrà durata di sei anni, con decorrenza dalla data di stipula del presente contratto, 
con possibilità di rinnovo di sei anni in sei anni, ai sensi dell’art. 28 della legge 392/1978. Il rinnovo non 
avrà luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte a mezzo di lettera raccomandata 
AR/PEC, almeno 12 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale di sei anni, il conduttore 
può esercitare la facoltà di diniego al rinnovo soltanto per i motivi con i termini e le modalità di cui all’art. 
29 della legge 392/1978. In caso di mancata disdetta inviata dal Comune da comunicarsi, a mezzo di 
lettera raccomandata AR/PEC, almeno dodici mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per 
un uguale periodo e per una sola volta. Alla scadenza i locali dovranno essere riconsegnati 
personalmente all’incaricato del Comune. 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 un 
trentesimo 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. 
ART. 3 – CANONE DI LOCAZIONE 
Il canone di locazione viene pattuito nella misura di € _________annuali, da pagarsi in rate mensili uguali 
e anticipate di € _________entro i primi 5 giorni del mese di riferimento, mediante versamento diretto al 
Tesoriere Comunale o tramite bonifico bancario. 
Qualora il conduttore si rendesse moroso anche di una sola rata di affitto, a decorrere dal 6° giorno del 
mese di riferimento, l’ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata degli interessi di mora nella 
misura degli interessi legali. 
Oltre al canone di locazione così sopra definito il conduttore si impegna a concedere 
all’Amministrazione Comunale, per iniziative proprie o da essa patrocinate, a titolo completamente 
gratuito per n. 30 giornate complessive annue: la “Sala Polivalente” (15 giornate), la Saletta (15 
giornate), il numero di giornate, così come sopra specificato, rimane fisso per tutta la durata del 
contratto. 
ART. 4 – AGGIORNAMENTO DEL CANONE 



Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 392/1978, così come modificato dall’art. 1 della Legge 118/1985, a 
decorrere dall’inizio del secondo anno, le parti convengono che il canone di locazione sarà aggiornato 
annualmente nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai e impiegati verificatasi nell’anno precedente. Il conduttore pertanto rinuncia all’invio della 
raccomandata di richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l’aggiornamento del 
canone. 
ART. 5 – DESTINAZIONE 
L’immobile che si concede in locazione è destinato ad uso attività di Somministrazione alimenti e 
bevande, alla realizzazione di congressi, ad attività ricreative e a proiezioni cinematografiche. Qualunque 
altra destinazione è espressamente inibita. 
Il locatario dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovati idonei alla loro destinazione 
d’uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi 
svolge attività e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato, salvo il 
naturale degrado conseguente all’uso. 
ART. 6 – SUBLOCAZIONE 
E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche 
gratuitamente, in tutto o in parte, l’unità locata senza il permesso scritto del locatore. Il silenzio o 
l’acquiescenza del locatore all’eventuale mutamento dell’uso pattuito, alla cessione o al subaffitto dei 
locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del conduttore. La 
violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del contratto. 
ART. 7– MANUTENZIONE E RIPARAZIONE / MIGLIORIE INNOVAZIONI 
Il conduttore s’impegna a mantenere l’immobile locato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, 
salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione e dovrà altresì 
provvedere, per espressa volontà delle parti, a sua cura e spese, a tutte le opere di manutenzione e 
riparazione ordinaria, assicurerà il massimo decoro, una conduzione adeguata alla categoria, alla 
posizione dell’esercizio, con particolare riguardo all’esigenza di non ledere all’immagine del Comune, in 
quanto proprietario dell’immobile. 
Le opere di manutenzione straordinaria di norma, saranno a carico della parte locatrice. 
L’immobile viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; ogni intervento che la parte 
conduttrice ritenesse necessario effettuare per l’utilizzo del bene, migliorie e/o innovazioni (di 
adeguamento tecnico, igienico sanitario, agli impianti eccH.) ai fini e nei limiti degli usi consentiti, 
dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Montepulciano, previa verifica, anche 
progettuale, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale, e rimarrà per patto a beneficio della 
parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere spese per 
oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate. 
Nell’eventualità è 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 
d’adeguamento alle vigenti normative. 
ART. 8 – UTENZE E ALTRI OBBLIGHI DEL CONDUTTORE 
Il conduttore, all’atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, conservandone l’uso 
esclusivo, i contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica, telefono, TV etcH); i consumi così segnati 
sono a carico del conduttore medesimo. 
Sono a carico del conduttore tutte le spese del conduttore per la corresponsione di ogni tassa o 
contributo dovuti per legge. 
Dovranno essere richieste ed ottenute a cure e spese del conduttore, senza che l’assegnazione in 
locazione, costituisca impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti: 
concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti 
per l’utilizzo a fini imprenditoriali, artigianali e professionali dell’immobile. 
Sono a carico del conduttore le spese di acquisto e installazione di tutte le attrezzature necessarie 
al buon funzionamento dell’esercizio ed alla realizzazione delle attività previste dalla destinazione di 
uso dei locali. 
Il conduttore si impegna ad osservare le disposizioni di legge, i regolamenti ed i provvedimenti 
applicabili all'esercizio delle attività in argomento. 
Il conduttore si impegna a regolamentare e concedere, a seguito di richiesta, in uso giornaliero / 
ovvero periodico, a soggetti pubblici e privati le sale destinate ad attività ricreative, congressi, 
proiezioni ed attività ricreative, stabilendone autonomamente le quote e comunicando l’entità delle 
stesse, annualmente, all’Amministrazione Comunale. All’interno dei calendari di utilizzo delle “sale”, 



dovranno essere fatte salve n. 30 (trenta) giornate annuali di uso, a titolo completamente gratuito, 
per iniziative dell’Amministrazione Comunale o iniziative da essa patrocinate, come specificato 
all’art. 3 del presente contratto. 
Il conduttore si impegna ad assicurare l’esercizio delle attività previste all’interno della struttura e per 
le quali la struttura è destinata, durante tutto l’anno; 
Il conduttore garantisce che né all’interno, né all’esterno, della struttura affittata verranno installati 
apparecchi per il gioco; 
ART. 9 – VISITA AI LOCALI 
Il locatore ha facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la locazione, anche per l’esecuzione di 
lavori. 
ART. 10 – RICONSEGNA DEI LOCALI 
Alla data di cessazione del contratto, il conduttore consegnerà puntualmente al locatore tutti i locali in 
buono stato locativo, sotto pena del risarcimento dei danni. 
ART. 11 – MANLEVA 
Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, 
negligenza o abuso. Esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti 
che possono derivare a se o a terzi frequentatori dell’immobile da fatti od omissioni di altri comproprietari 
od inquilini dello stabile o di terzi. Il Conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon 
vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, 
alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non 
regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e cose anche 
interposte, pulito in ogni sua parte. 
ART. 12 – GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 
A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore consegnerà al 
locatore, in sede di stipula del presente atto, fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da primario 
Istituto bancario o assicurativo operante a livello nazionale, senza obbligo di preventiva escussione, 
del complessivo importo di €____________________________________, pari a n. 3 mensilità di affitto. 
Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le 
obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono 
stati consegnati, salvo il deperimento per l'uso normale. 
Il conduttore ha costituito a propria cura e spese, e all’atto della sottoscrizione del presente contratto 
ha consegnato al Comune, idonea polizza assicurativa n. _______________________ presso 
___________________________, valida per tutta la durata del contratto, per la copertura di 
responsabilità civile verso terzi, tra i quali il Comune, per danni provocati direttamente dal conduttore 
o da dipendenti e non o prestatori d’opera di cui dovesse avvalersi, per un massimale per sinistro 
dell’importo di Euro 3.000.000,00. 
Il Comune si riserva in qualsiasi momento di chiedere l’eventuale aggiornamento dei massimali se 
giudicati insufficienti. 

ART. 13 – IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO 

Sono a carico del locatario l’imposta di bollo per il contratto e le quietanze, l’imposta di registro nella 
misura stabilita dalle vigenti leggi. 
ART. 14 – MODIFICHE DEL CONTRATTO 
Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto 
deve apparire in forma scritta. Pure per iscritto deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il 
contratto e la cosa locata. 
ART. 15 – COMPETENZA GIURIDICA 
A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini della competenza 
giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere domicilio in ____________________ 
Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni, dettate in materia 
di locazione, dal Codice Civile, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. 
Foro unico ed esclusivo competente è quello del Tribunale di Siena 
ART. 16 – NORME FINALI 

Le clausole di cui alla presente scrittura sono considerate tutte essenziali, valide ed efficaci tra le 
Parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili, 
ed ogni modificazione del presente atto deve avvenire e provarsi in forma scritta. 
Il locatario dichiara espressamente che il presente contratto è avvenuto a seguito di una procedura 
ad evidenza pubblica contenente tutte le clausole essenziali del presente contratto, il cui schema 



costituiva allegato al bando di gara, e la mancata accettazione costituiva motivo di esclusione 
all’aggiudicazione. 
Si dà atto che sono state effettuate le dovute verifiche e che a carico del locatario non sussistono 
divieti e/o incompatibilità a contrarre con la p.a. 
La registrazione del contratto verrà fatta a cura del Comune, mentre tutte le spese sono a carico del 
locatario. 
Le parti dichiarano, ciascuna per la propria competenza e conoscenza che, come previsto dall’art. 
53 in vigore del D.Lgs. 165/2001 e dal Piano per la Prevenzione della Corruzione dell’Ente, non vi 
sono ex dipendenti del Comune di Montepulciano che, avendo esercitato negli ultimi tre anni di 
servizio poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, svolgono attualmente attività lavorativa 
o professionale presso il soggetto privato sottoscrittore del presente contratto. Le parti danno altresì 
atto che, ai sensi della normativa sopra richiamata, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in 
violazione di quanto previsto dalla presente clausola sono nulli, ed è fatto divieto ai soggetti privati 
che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 
anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati. 
I sottoscrittori dichiarano che non sono stati stipulati contratti a titolo privato né sono state ricevute 
altre utilità nel precedente biennio tra e con _______________________ , ai sensi del D.P.R. 
16/04/2013 n. 62 e dell’avvenuto recepimento con il codice di comportamento dell’Ente (Delibera 
G.C. 27/01/2014  n. 8). 
Il presente contratto stipulato nel luogo sopraindicato è stato predisposto in modalità elettronica 
mediante personal computer e software di videoscrittura, su numero ____________ facciate e 
numero __________ righe comprese le firme. 
Allegati: 
· A1) Planimetria 
· A2) dati catastali Ufficio Provinciale di: Siena Territorio 
. A3) A.P.E. 
Letto, approvato e sottoscritto. 
Il Comune locatore          il locatario 
 
 
 


