
 

 

CONTRATTO DI LOCAZIONE 

 

Immobile catastalmente identificato al NCEU Sez. BOR Fg. 8 mapp. 338 sub 1 sito in BORDIGHERA,  Via 

Vittorio Emanuele n. 88- 

 

SCRITTURA PRIVATA 

 

L’anno 2018  addì del mese di __________alle ore ______________ 

 

 

TRA 

 

Il Comune di Sanremo, C.F. 00253750087, di seguito denominato anche “ locatore”, rappresentato in questo atto 

dal Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e Sviluppo Sostenibile, Servizio Gestione 

Amministrativa Patrimoniale, Ing. Giambattista Maria Miceli, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 

______________ del _____________,  

 

E  

 

Ditta  / Sig. ____________________, con sede in ____________________   di seguito denominato “conduttore” 

 

 

PREMESSO che: 

 

- in data 23 aprile 1990 decedeva la Sig.ra Gherzi Maria Felicita, nata a Sanremo il 12 ottobre 1910; 

con testamento pubblico ricevuto dal Notaio Dott. Ottorino Stoppani il 24 settembre 1987, registrato con verbale 

del medesimo Notaio il 9 maggio 1990 – rep. 7642, racc. 3137, la Sig.ra Gherzi  nominava il Comune di 

Sanremo erede della nuda proprietà di diversi beni immobili tra quali figura l’unità immobiliare sita in 

Bordighera – Corso Vittorio Emanuele n. 88 , piano terra, adibita ad attività commerciale, stabilendo che con gli 

introiti derivanti dalla gestione dei beni doveva essere istituito il premio  ai migliori studenti del Liceo; 

 

- con determinazione  n. ________del _____ del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese, al Territorio e 

Sviluppo Sostenibile, Servizio Gestione Amministrativa Patrimoniale, Ing. Giambattista Maria Miceli , si è 

proceduto all’indizione di gara ad evidenza pubblica con le modalità di cui al  R.D. 23/05/1924 n. 827 e R.D.  

18/11/1923 n. 2440 del , ed all’approvazione del relativo avviso e bando di gara; 

 

- in data  _____________________ veniva redatto il verbale, approvato con  determinazione n. __________del 

______________, di aggiudicazione definitiva in locazione del locale ad uso commerciale  

 

Tutto ciò premesso, in esecuzione e per gli effetti dei sopra citati atti, i detti comparenti 

 

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

ARTICOLO 1)  

 

Il Comune di Sanremo, come sopra rappresentato, concede in locazione a _____________________ con sede in 

___________________, come sopra rappresentato,  che accetta l’immobile sito in Bordighera, Via Vittorio 

Emanuele n. 88, avente una superficie di mq. 45, identificato catastalmente al Fg. 8 mapp. 338 sub 1,  

destinazione attività commerciale L’immobile viene locato affinché il conduttore vi eserciti l’attività di 

________________________,   con l’espresso divieto di ogni altra diversa destinazione se non preventivamente  

autorizzata dal locatore pena la risoluzione del contratto. 

 

ARTICOLO  2)  

 

La locazione avrà durata di anni  6, con decorrenza dal _____________ sino al ______________. 

Alla scadenza dei 6 anni la locazione si rinnoverà automaticamente per ulteriori 6 anni, salva l’applicazione 

dell'art. 29 della L. 392/1978. 

Alla data di scadenza il conduttore dovrà provvedere, entro trenta giorni, alla riconsegna dell’immobile, come da 

verbale di consistenza, libero da persone e cose. 



Il conduttore può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore  a mezzo Raccomandata 

con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. 

Il conduttore non potrà concedere in sublocazione od in comodato, od attraverso ogni altra forma di godimento 

tipico o atipico, l’immobile locato, in tutto od in parte, pena la risoluzione del contratto. Egli potrà comunque, 

unicamente a seguito del rilascio di espresso parere favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale, cedere 

il contratto di locazione purché  venga insieme ceduta o locata l’azienda.  Il canone annuale di locazione viene 

stabilito in  Euro ____ da pagarsi in rate trimestrali  anticipate di Euro entro i primi cinque giorni di ogni mese. 

Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente ai sensi dell’art. 32 della l. 392/78 e s.m.i. assumendosi come 

base di calcolo il canone corrisposto per l’ultima annualità trascorsa e l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese precedente a quello di inizio di tale annualità.  

 

ARTICOLO  3) 

 

L’attività  dovrà iniziare, salvo casi di forza maggiore comprovati da adeguata documentazione, entro il termine 

improrogabile di trenta giorni dalla data di stipula del contratto.  

 

ARTICOLO  4) 

 

 A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore ha costituito il 

deposito cauzionale definitivo per l'importo di Euro ___________  (pari a tre mensilità),  // o  giusta fidejussione 

n. ____ del_____ rilasciata da _____________________.  Il conduttore risponderà direttamente o indirettamente 

di ogni danno che potrà derivare agli utenti, a terzi, all’Amministrazione e a cose durante l’espletamento 

dell’attività ed in conseguenza della medesima derivante dal comportamento proprio o del proprio personale, 

anche nel caso di danni provocati da negligenza o da una scorretta custodia.  Il conduttore ha presentato al 

locatore, prima della sottoscrizione del presente contratto, copia di polizza assicurativa con massimale di Euro 

__________ a copertura di qualsiasi rischio derivante dall’espletamento dell’attività per danni causati a terzi, 

nonché per i danni derivanti all’Amministrazione in conseguenza a quanto sopra.  

 

ARTICOLO 5) 

 

 Sono a carico di parte conduttrice, che sin d’ora, dichiara irrevocabilmente di accollarsene il pagamento, tutte le 

spese di gestione, ivi comprese telefono, luce, gas, acqua, energia elettrica, ecc. E’ altresì obbligo della parte 

conduttrice provvedere alla eventuale volturazione di utenze attualmente in essere. L’inadempienza della parte 

conduttrice darà diritto al locatore di  ottenere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C.  

 

ARTICOLO  6) 

 

Tutte le opere ed i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessari , per garantire la 

funzionalità dell’attività e la perfetta conservazione dell’unità immobiliare concessa in locazione,  saranno a 

carico del conduttore. Il conduttore si obbliga a non eseguire nel locale   nessun intervento, aggiunta o 

trasformazione strutturale senza previo assenso scritto del locatore.  In ogni caso, alla scadenza contrattuale od in 

caso di risoluzione anticipata del contratto, tutti i lavori e le opere eseguite resteranno acquisite al locatore senza 

obbligo di compenso, e ciò ad espressa deroga degli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile, salvo sempre per il 

locatore di pretendere dal conduttore il ripristino del locale nello stato in cui li ha ricevuti. 

 

 ARTICOLO  7) 

 

  Il mancato pagamento anche parziale del canone o delle quote condominiali entro venti giorni dalla data di 

scadenza di ciascuna rata, produrrà ipso jure la risoluzione del contratto per fatto o colpa del conduttore  

 

ARTICOLO 8) 

 

 L’affidamento della presente locazione è strettamente e rigorosamente subordinato all’osservazione di quanto 

previsto: dal presente contratto, dal bando di gara, dall’offerta presentata  in data 11 aprile 2017;  e dalle altre 

disposizioni normative già emanate in materia di contratto di diritto privato, per quanto non regolato dalle 

clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati; 

 

 

 

Tutte le spese del presente contratto sono a totale carico del Conduttore ad eccezione delle spese di registrazione 

del contratto che verranno ripartite secondo le norme vigenti in materia di locazione immobiliare; 

 



Il Locatore, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, informa parte locatrice che tratterà i dati, 

contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE                                                                                 IL CONDUTTORE 

 

 

 

 

 


