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C O M U N E  D I  C A S A L B O R D I N O  
PROVINCIA DI CHIETI 

P.IVA e Cod. Fisc. 00234500692 - Piazza Umberto I, n. 1 - 66021 - CASALBORDINO (CH) 

Settore III - Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione 

Prot. n. 16585 

 

Pubblicato su Albo On-Line e 

Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti 

 

 

 

 

BANDO DI GARA - DISCIPLINARE DI GARA 

PROCEDURA APERTA 
 

Oggetto: "LOCAZIONE DI LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN 

PIAZZA GIOVANNI PAOLO I° IN LOCALITA' MIRACOLI - CASALBORDINO". 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

 

In riferimento all’oggetto rende noto che l’Amministrazione Comunale, ha intenzione di affittare il locale 

commerciale ad uso bar sito alla Piazza Giovanni Paolo I. 

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 139 in data 12/08/2022, avente ad oggetto: ″LOCAZIONE DI 

LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO I° IN 

LOCALITA' MIRACOLI - CASALBORDINO. ATTO DI INDIRIZZO″, è stato dato indirizzo al sottoscritto 

R.U.P. di procedere alla locazione del locale sopra descritto. 

Con Determinazione del Responsabile del Settore III n. 927 in data 04/10/2022, esecutiva ai sensi di legge, è 

stata indetta la presente procedura per la locazione dell’immobile in oggetto, nonché, approvati tutti i relativi 

atti di gara e relativa modulistica. 

Il locale sopra descritto, meglio identificato nella planimetria allegata, è esteso complessivamente per circa 

89,00 mq. di superficie ed è individuato al Foglio di Mappa n. 25, oltre allo spazio aperto antistante a detto 

locale di 60,00 mq. al di sotto del portico; tali spazi dovranno essere gestiti direttamente dal conduttore. Il 

locale sarà 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 attuale e per quelli consentiti, senza che 

l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. A 

tal fine l’aggiudicatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di 

ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico sanitario 

che si rendessero necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti. 

 

ART. 1 - DESTINAZIONI D’USO E AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI 

Eventuali interventi migliorativi saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e 

verifica, anche progettuale, da parte dei competenti Uffici Comunali. 

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 degli impianti alle 

vigenti normative. 

Le eventuali concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza 

occorrenti per l’utilizzo a fini imprenditoriali, artigianali e professionali dell’immobile, dovranno essere 
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richieste ed ottenute a cure e spese dell’aggiudicatario, senza che l’assegnazione costituisca impegno al loro 

rilascio da parte degli organi amministrativi competenti. 

 

ART. 2 - CANONE A BASE D’ASTA 

Il canone mensile a base d’asta soggetto a rialzo è di Euro 500,00 (Cinquecento/00). Sono poste a carico del 

conduttore le spese per la sottoscrizione del Contratto di locazione e quelle inerenti e conseguenti il 

procedimento di gara oltre alle intestazioni delle utenze per la fornitura di energia elettrica e riscaldamento. 

 

ART. 3 - DURATA DELLA LOCAZIONE 

L’assegnazione dell’immobile avrà la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dalla sottoscrizione del Contratto, 

al termine della procedura di selezione; alla scadenza la suddetta locazione potrà essere rinnovata di comune 

accordo tra le parti per ulteriori 6 (sei) anni, concordando un nuovo canone annuale ed eventuali nuove 

condizioni, previa verifica della corretta gestione del servizio e manutenzione del locale e dell’esatto 

adempimento di tutti i patti e le condizioni previste dal Contratto di locazione. Alla consegna dell’immobile 

si provvederà a redigere idoneo verbale, firmato dalle parti e conservato agli atti. 

 

ART. 4 - CANONE DI LOCAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo di aggiudicazione costituisce la base mensile per l’intera vigenza del Contratto. Il pagamento del 

canone dovrà avvenire con rate mensili uguali e anticipate, entro i primi 5 (cinque) giorni del mese di 

riferimento, mediante versamento alla Tesoreria del Comune di Casalbordino, tramite bonifico bancario; 

detto canone sarà aggiornato a cadenza annuale, nella misura del 75% della variazione dell’indice ISTAT dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell’anno precedente. Per quanto altro 

non indicato si rimanda all’articolo 3 del Contratto di locazione. 

 

ART. 5 - SUBLOCAZIONE 

È 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. 6 - OBBLIGHI E ONERI DEL CONDUTTORE 

Ai sensi dell’art. 11 del Contratto di locazione, gli obblighi dello stesso sono i seguenti: 

a) Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà direttamente in caso di danni attribuiti a 

sua colta, negligenza o abuso.  

b) Il conduttore si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi familiari, dipendenti e clienti le regole di 

buon vicinato, e del corretto vivere civile evitando immissioni sonore e di fumi oltre la normale tollerabilità. 

c) Il conduttore si obbliga 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. 

d) Il conduttore si obbliga a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari e/o tendoni e/o gazebi ed in 

generale a non arrecare danni alle pareti ed alla pavimentazione degli edifici comunali, dovendo rispettare il 

decoro architettonico e l’uniformità estetica degli edifici.  

e) Prima della sottoscrizione del Contratto di locazione, il conduttore è obbligato a stipulare apposita polizza 

assicurativa rischio incendio ed a copertura dei danni eventualmente causabili all'immobile locato ed a cose, 

persone e animali dovuti a scoppi, perdite di acqua, esalazioni di gas, tumulti, atti di vandalismo, sommosse 

verificabili durante lo svolgimento dell'attività occupante i locali concessi in locazione. 

f) È fatto obbligo del conduttore adeguare i locali alla vigente normativa per la sicurezza dell’immobile e 

degli impianti; 

g) Il conduttore dovrà tenere aperto il locale ad uso bar almeno 12 (dodici) ore al giorno durante il periodo 

invernale (dal 01 Ottobre al 31 Marzo) e almeno 14 (quattordici) ore al giorno durante il periodo estivo (dal 

1° Aprile al 30 Settembre), con un giorno di chiusura a settimana in entrambi i periodi, salva la possibilità di 

rimanere sempre aperti in conformità delle vigenti disposizioni comunali;  

h) Il conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile alla scadenza del contratto libero da persone e cose 

anche interposte, pulito in ogni sua parte.  

 

ART. 7 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 

Può partecipare chiunque interessato sia persona fisica sia giuridica in possesso, alla data di presentazione 

della domanda, dei seguenti requisiti: 

1. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E.; 

2. di essere in possesso dei diritti politici e civili; 
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3. di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno 

di tali stati che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, 

amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle 

predette situazioni; 

5. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrarre con 

la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della Legge n. 689/1981; 

6. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 

10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia; 

7. di non avere o di non avere avuto negli ultimi cinque anni contenziosi con il Comune di Casalbordino né 

di versare in situazioni di morosità con l’Ente personalmente o quali soci di Società, Associazioni o 

titolari di Ditte; 

8. di possedere i requisiti morali prescritti per l’esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande 

dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 

9. di impegnarsi all’ottenimento dei necessari permessi e/o autorizzazione per la somministrazione alimenti 

e bevande prima della stipula del Contratto di locazione; 

10. di impegnarsi a garanzia di tutte le obbligazioni che assume con il Contratto, a versare al locatore, che 

con la firma del Contratto ne rilascia quietanza, una somma pari a 6 (sei) mensilità, a titolo di deposito 

cauzionale non imputabile in conto canoni a mezzo assegno circolare/bonifico bancario sul conto corrente 

dell’Ente; il deposito cauzionale verrà restituito entro 30 (trenta) giorni dal termine della locazione, previa 

verifica congiunta dello stato dei locali e dell’osservanza delle obbligazioni contrattuali previste. 

11. di impegnarsi, a garanzia dell’integrale pagamento dei canoni di locazione in favore del Comune di 

Casalbordino, previsti nel Contratto, a consegnare al locatore una fideiussione da parte di una banca o di 

una primaria compagnia di assicurazioni, a prima richiesta, per un totale di 12 (dodici) mensilità. 

12. di accettare tutte le clausole presenti nel bando di gara/disciplinare di gara e nello schema del Contratto di 

locazione. 

Nel caso di Società, i requisiti di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 devono essere posseduti e quindi dichiarati dal 

legale rappresentante e da tutti i soggetti (Amministratori, Soci) individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 

3 giugno 1998, n. 252, ovvero, tutti i soci in caso di Società di persone, tutti i soci accomandatari in caso di 

Società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di Società di capitali o altri tipi di 

Società). 

 

ART. 8 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Chiunque voglia partecipare all’assegnazione in locazione del locale in oggetto dovrà far pervenire un plico, 

contenente l’offerta e la relativa documentazione, al seguente indirizzo: Comune di Casalbordino, Piazza 

Umberto I - 66021 - CASALBORDINO (CH), a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 

27/10/2022. 

Il recapito del plico potrà essere eseguito a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro del 

Protocollo Generale, con l’indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito del plico tramite mezzi 

diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, e qualora, per qualsiasi motivo esso non giungesse a 

destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si determinerebbe, indipendentemente 

dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla procedura della relativa offerta, senza l’obbligo 

dell’Amministrazione di respingerla all’atto della tardiva ricezione. 

Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e della 

seguente dicitura: "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE BANDO LOCAZIONE LOCALE 

COMUNALE AD USO BAR IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO I - CASALBORDINO - NON 

APRIRE", dovrà contenere n. 2 buste, ognuna delle quali analogamente sigillate e controfirmate, nonché 

contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture: 

- Busta A) - Documentazione Amministrativa 

- Busta B) - Offerta Economica 

Le buste a loro volta dovranno contenere, a pena di esclusione, rispettivamente la seguente documentazione, 

redatta esclusivamente in lingua italiana: 

Busta A) - Documentazione Amministrativa 

a) istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive predisposta secondo l’allegato Modello 1 

debitamente sottoscritta dal richiedente, se persona fisica, o dal legale rappresentante, se persona 

giuridica, contenente le generalità complete del richiedente, il Codice Fiscale, nonché, l’indicazione della 
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sede legale; la stessa dovrà contenere: 

- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 7 

del presente bando; in caso di Società, tali requisiti devono essere posseduti e quindi dichiarati dal legale 

rappresentante e da tutti i soggetti (Amministratori, Soci) individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 

giugno 1998, n. 252; 

- dichiarazione esplicita di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, del locale e di essere a conoscenza di 

tutte le condizioni contenute nel presente bando e relativi allegati e di accettarle integralmente senza 

riserva alcuna. 

b) copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione; 

L’istanza di partecipazione con le relative dichiarazioni dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, riportante esternamente la seguente dicitura: "Documentazione 

Amministrativa", nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 

 

Busta B) - Offerta Economica 

a) offerta economica, munita di marca da bollo del valore corrente (€. 16,00) e redatta secondo l’allegato 

Modello 2 indica il canone iniziale che il concorrente si impegna mensilmente a versare al Comune; 

dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in cifre ed in lettere senza abrasioni o correzioni di 

sorta: in caso di discordanza tra i valori in cifra e quelli in lettere sarà considerato valido il prezzo più 

vantaggioso per l’Amministrazione Comunale; 

b) copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall’offerente o dal legale 

rappresentante in caso di Società, accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del 

sottoscrittore, e dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, 

riportante esternamente la seguente dicitura: "Offerta Economica", nella quale non dovranno essere inseriti 

altri documenti. 

 

ART. 9 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura aperta sarà aggiudicata al partecipante che formulerà l’offerta migliore mediante rialzo del 

canone mensile a base d’asta di Euro 500,00 (Cinquecento/00). Si procederà all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta valida. 

L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 10:00 del 28/10/2022 in seduta pubblica presso gli Uffici 

del Settore III (Piano Primo) nella Sede Municipale del Comune di Casalbordino in Piazza Umberto I. 

 

ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA 

Oltre al mancato rispetto di quanto previsto dall’ articolo 8 del presente bando saranno motivo di 

inammissibilità della domanda le seguenti irregolarità: 

- mancanza della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni; 

- mancanza della fotocopia di un documento di identità personale. 

 

ART. 11 - APPROVAZIONE GRADUATORIA - PROCEDURE AMMINISTRATIVE SUCCESSIVE 

La graduatoria sarà riportata in apposito verbale ed approvata con Determinazione del Responsabile del 

Settore III. Al soggetto risultato aggiudicatario sarà data tempestiva comunicazione. 

La locazione dell’immobile sarà aggiudicata a chi presenterà il rialzo maggiore sull’importo posto a base 

d’asta. 

L’aggiudicatario che rinunci formalmente all’assegnazione dell’immobile sarà automaticamente escluso 

dalla graduatoria; in tal caso subentrerà il partecipante che occupa la posizione immediatamente successiva 

nella medesima. 

L’aggiudicatario del locale dovrà presentarsi presso i competenti Uffici Comunali per la stipula del Contratto 

di locazione, di cui all’allegato schema di Contratto che avverrà entro 60 (sessanta) giorni 

dall’aggiudicazione. 

In sede di stipula del Contratto di locazione dovrà essere presentata cauzione definitiva, pari a 6 (sei) 

mensilità del canone di locazione valevole per tutto il periodo di vigenza del Contratto a garanzia di tutte le 

obbligazioni contrattuali, nonché, una fideiussione da parte di una banca o di una primaria compagnia di 

assicurazioni, a prima richiesta, per un totale di 12 (dodici) mensilità a garanzia del corretto pagamento dei 

canoni. 
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ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Si ricorda che il Responsabile del Procedimento della procedura in oggetto è il sottoscritto Arch. Gianluca 

MAZZONI Responsabile del Settore III del Comune di Casalbordino, riportando i relativi recapiti: Tel. 

0873/921904 - Fax. 0873/9219233 - Cell. 388/7898535 - Sito internet: www.casalbordino.info - E-Mail: 

lavoripubblici@casalbordino.info - P.E.C.: protocollo.comunecasalbordino@legalmail.it 

 

ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento saranno trattati nel rispetto della D.Lgs. n. 196/2003. 

 

ART. 14 - ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è differito, in relazione alle offerte, fino 

all’approvazione dell’aggiudicazione, fermo restando quanto disposto dal Codice dei Contratti. 

 

ART. 15 - INFORMAZIONI GENERALI SUL BANDO 

- Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga 

a destinazione in tempo utile; 

- Trascorsi i termini sopra fissati non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente; 

- Non sono ammesse offerte tramite telegramma, FAX, E-Mail ovvero P.E.C., condizionate, espresse in 

modo indeterminato o con riferimento ad offerta propria o di altri, mancanti di cauzione o accompagnate 

da cauzione di importo insufficiente; 

- Non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altre gare; 

- Non si darà corso all’apertura di plico che non risulti pervenuto nei modi e nei tempi come sopra meglio 

specificati; 

- Non si procederà ad aggiudicazione a favore di terzi da nominare; 

- Il R.U.P. della gara ha facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara in oggetto o di prorogarne la data, 

dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che questi ultimi possano accampare pretesa 

alcuna; 

- Successivamente all’aggiudicazione, l’Amministrazione Comunale si riserva di accertare d’ufficio, ai 

sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, quanto dichiarato dall’interessato ai fini della procedura in 

oggetto; 

- Il pagamento delle rate avverrà secondo quanto stabilito all’articolo 4 del presente bando di 

gara/disciplinare di gara; 

- Il sopralluogo ai locali oggetto della locazione non è obbligatorio per il partecipante; in caso sia 

necessario per il concorrente prendere visione dei locali bisognerà concordare con il sottoscritto R.U.P. la 

data ed il giorno del sopralluogo. 

 

ART. 16 - ALLEGATI 

Al presente bando sono allegati: 

- Allegato - Planimetria e Documentazione Fotografica dei locali; 

- Allegato - Modello 1 - Istanza di Partecipazione e Dichiarazioni e Modello 2 - Offerta Economica; 

- Allegato - Schema di Contratto di locazione. 

Casalbordino, lì 04/10/2022 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III 

(f.to Arch. Gianluca MAZZONI) 

Firmato digitalmente da:
MAZZONI GIANLUCA

 

Firmato il 04/10/2022 17:09
Seriale Certificato: 559678
Valido dal 29/06/2021 al 29/06/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
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da includere nella busta ″Documentazione Amministrativa″ 

 Modello 1 

 

 

Al COMUNE DI CASALBORDINO 

c/o SETTORE III 

"Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione" 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: "LOCAZIONE DI LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN 

PIAZZA GIOVANNI PAOLO I° IN LOCALITA' MIRACOLI - CASALBORDINO". Istanza di 

partecipazione e dichiarazioni sostitutive. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Canone mensile a base d’asta (a rialzo) €. 500,00 

Canone annuale a base d’asta  €. 6.000,00 

CANONE TOTALE LOCAZIONE (N. 6 ANNI)   €. 36.000,00 

 
N.B.: nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che segue, cancellare le parti inerenti a requisiti e 

informazioni non pertinenti alla propria fattispecie, situazione o condizione. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice 

Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - 

Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________, 

 in proprio; 

 Legale Rappresentante 

della Società _______________________________________________ (nome) Codice 

Fiscale: _____________________ P.I.V.A: _____________________ con sede legale a 

_____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ 

Telefono n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail 

_____________________ - P.E.C. _____________________ - Numero di Iscrizione al 

Registro Imprese _____________________ Presso la CCIAA di _____________________; 

visto il bando di gara/disciplinare di gara in data ___________________, n. _______ di Prot. 

relativo alla locazione in oggetto, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura comparativa relativa alla: ″LOCAZIONE DI LOCALE AD USO BAR 

DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO I° IN LOCALITA' 

MIRACOLI - CASALBORDINO″, per la durata complessiva di anni 6 (sei) ed alle condizioni 



stabilite nel citato bando di gara/disciplinare di gara e nello schema del Contratto di locazione, il cui 

canone mensile posto a base d’asta (a rialzo) ammonta ad €. 500,00 (Euro Cinquecento/00), 

pertanto, 

 

DICHIARA 

 

ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste all’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., quanto segue: 

1. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’U.E.; 

2. di essere in possesso dei diritti politici e civili; 

3. di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 

dichiarazione di uno di tali stati che la Società non si trovi in stato di fallimento, 

liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso 

procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

5. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della Legge n. 689/1981; 

6. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai 

sensi dell’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia; 

7. di non avere o di non avere avuto negli ultimi cinque anni contenziosi con il Comune di 

Casalbordino né di versare in situazioni di morosità con l’Ente personalmente o quali soci di 

Società, Associazioni o titolari di Ditte; 

8. di possedere i requisiti morali prescritti per l’esercizio di attività di somministrazione 

alimenti e bevande dell’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 

9. di impegnarsi all’ottenimento dei necessari permessi e/o autorizzazione per la 

somministrazione alimenti e bevande prima della stipula del Contratto di locazione; 

10. di impegnarsi a garanzia di tutte le obbligazioni che assume con il Contratto, a versare al 

locatore, che con la firma del Contratto ne rilascia quietanza, una somma pari a 6 (sei) 

mensilità, a titolo di deposito cauzionale non imputabile in conto canoni a mezzo assegno 

circolare/bonifico bancario sul conto corrente dell’Ente; il deposito cauzionale verrà 

restituito entro 30 (trenta) giorni dal termine della locazione, previa verifica congiunta dello 

stato dei locali e dell’osservanza delle obbligazioni contrattuali previste. 

11. di impegnarsi, a garanzia dell’integrale pagamento dei canoni di locazione in favore del 

Comune di Casalbordino, previsti nel Contratto, a consegnare al locatore una fideiussione da 

parte di una banca o di una primaria compagnia di assicurazioni, a prima richiesta, per un 

totale di 12 (dodici) mensilità. 

12. di accettare tutte le clausole presenti nel bando di gara/disciplinare di gara e schema del 

Contratto di locazione. 

13. di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, del locale e di essere a conoscenza di tutte le 

condizioni contenute nel presente bando e relativi allegati e di accettarle integralmente senza 

riserva alcuna; 

Nel caso di Società, i requisiti di cui ai commi 3, 5, 6 e 7 devono essere posseduti e quindi dichiarati dal Legale 

Rappresentante e da tutti i soggetti (Amministratori, Soci) individuati dall’art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, 

n. 252, ovvero, tutti i soci in caso di Società di persone, tutti i soci accomandatari in caso di Società in accomandita 

semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di Società di capitali o altri tipi di Società). 

I sottoscritti aventi all’interno della Società sopra indicata le seguenti cariche ricoperte: 

COGNOME E NOME NATO A IN DATA RESIDENTE  

CARICA RICOPERTA 

(Amministratore, Legale 

Rappresentante, Socio, ecc.) 



     

     

     

     

     

 

DICHIARANO 

 

altresì ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste all’articolo 76 del medesimo 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., quanto segue: 

3. di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

5. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della Legge n. 689/1981; 

6. di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai 

sensi dell’art. 10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia; 

7. di non avere o di non avere avuto negli ultimi cinque anni contenziosi con il Comune di 

Casalbordino né di versare in situazioni di morosità con l’Ente personalmente o quali soci di 

Società, Associazioni o titolari di Ditte; 

per quanto sopra dichiarato si 

 

ALLEGA 

 

alla presente la seguente documentazione: 

 
a) Documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori; 

 

__________________________ (luogo), lì __________ (data) 

 

Firma 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
I sottoscritti, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, dichiarano di essere consapevoli che la falsità 

in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e di 

essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui 

rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, saranno decaduti dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni mendace. 

 
La dichiarazione da firmare per esteso da parte dei sottoscrittori corredata da copia del documento di identità degli 

stessi in corso di validità. 
 



da includere nella busta ″Offerta Economica″ 

  Modello 2 

 

 

Al COMUNE DI CASALBORDINO 

c/o SETTORE III 

"Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione" 

Piazza Umberto I 

66021 - CASALBORDINO (CH) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: "LOCAZIONE DI LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN 

PIAZZA GIOVANNI PAOLO I° IN LOCALITA' MIRACOLI - CASALBORDINO". Offerta 

Economica. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Canone mensile a base d’asta (a rialzo) €. 500,00 

Canone annuale a base d’asta  €. 6.000,00 

CANONE TOTALE LOCAZIONE (N. 6 ANNI)   €. 36.000,00 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ (cognome e nome) nato/a a 

_____________________ (luogo di nascita) il _____________________ (data di nascita) Codice 

Fiscale: _____________________ e residente in _____________________ (Comune e Provincia) - 

Via/Piazza _____________________, n. __________________ - C.A.P. _____________________, 

 in proprio; 

 Legale Rappresentante 

della Società _______________________________________________ (nome) Codice 

Fiscale: _____________________ P.I.V.A: _____________________ con sede legale a 

_____________________ (Comune e Provincia) in Via/Piazza _____________________ 

Telefono n. _____________________ Fax n. _____________________ - E-Mail 

_____________________ - P.E.C. _____________________ - Numero di Iscrizione al 

Registro Imprese _____________________ Presso la CCIAA di _____________________; 

visto il bando di gara/disciplinare di gara in data ___________________, n. _______ di Prot. 

relativo alla: ″LOCAZIONE DI LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN 

PIAZZA GIOVANNI PAOLO I° IN LOCALITA' MIRACOLI - CASALBORDINO″, 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 

per la locazione degli immobili meglio sopra descritti, offre un canone mensile, su quello posto a 

base di gara (a rialzo) di €. 500,00, pari ad €. ____________________ (in cifre) diconsi 

_______________________________ (in lettere) pertanto il canone annuale corrispondente 

 

Marca da 

Bollo 

da €. 16,00 

 



ammonta alla somma complessiva di €. ____________________ (in cifre) per l’intera durata della 

locazione di anni 6 (sei). 

Resta a carico esclusivo dell’offerente ogni costo per la redazione dell’offerta. 

 

Per quanto sopra, si 

 

ALLEGA 

 

alla presente la seguente documentazione: 

 
a) Documento di identità in corso di validità dei sottoscrittori.  

 

__________________________ (luogo), lì __________ (data) 

 

Firma 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
_____________________________ 

 
La dichiarazione da firmare per esteso da parte dei sottoscrittori corredata da copia del documento di identità degli 

stessi in corso di validità. 
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COMUNE DI CASALBORDINO 

PROVINCIA DI CHIETI 

CONTRATTO DI LOCAZIONE  

REP. N. __/____ 

″LOCAZIONE DI LOCALE AD USO BAR DI PROPRIETÀ COMUNALE 

SITO IN PIAZZA GIOVANNI PAOLO I° IN LOCALITA' MIRACOLI - 

CASALBORDINO″. D.L. 04/07/2006, n. 223 - art. 35. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno DUEMILAVENTIDUE, il giorno due, del mese di ____ (__/__/____), presso la 

Residenza Comunale, nell’Ufficio del Settore III del Comune di Casalbordino con sede in 

Piazza Umberto I: 

-------------DA UNA PARTE------------- 

l’Arch. Gianluca MAZZONI, nato ad Atessa (CH) il 20 maggio 1977, che dichiara di 

intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune 

predetto, C.F./P.IVA 00234500692 che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del 

Settore III di questo Ente, di seguito nel presente atto denominato ″locatore″.  

-------------DALL’ALTRA PARTE------------- 

Il/la Sig./Sig.ra ____, nato/a a ____ (__), il giorno __ mese ____, Cod. Fisc. ____, nella 

sua qualità di legale rappresentante della Società ____ con sede in Via ____, n. __ - 

CAP - Cod. Fisc. e P.IVA ____, di seguito nel presente atto denominato ″conduttore″ 

comparenti della cui identità personale io Segretario mi dichiaro certo. 

ART. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE 

In esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore III n. __ in data ____, 

esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Casalbordino, nella sua qualità di proprietario 
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concede in locazione al/alla Sig./Sig.ra ____ ovvero alla Società ___ che accetta, il locale 

sito in Casalbordino (CH) alla Piazza Giovanni Paolo I°, catastalmente identificato al 

Foglio di Mappa n. 25 della superficie di circa mq. 88,95 di superficie, oltre allo spazio 

aperto antistante di detto locale di 60,00 mq. di sotto del portico, di cui all’allegata 

planimetria la quale costituisce parte integrante e sostanziale, destinato ad uso bar alle 

condizioni meglio stabilite nei seguenti articoli. 

ART. 2 - DURATA DELLA LOCAZIONE 

La locazione avrà la durata di 6 (sei) anni con inizio dalla data del __/__/____ e con 

scadenza comunque alla data del __/__/____, rinnovabile ai sensi della Legge n. 

392/1978 e s.m.i. Alla prima scadenza contrattuale di 6 (sei) anni, il locatore potrà 

esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per motivi di cui all’art. 29 della 

citata legge, con le modalità ed i termini ivi previsti. Il conduttore non ha la facoltà di 

recedere anticipatamente ai sensi dell’art. 27, comma 7 della Legge n. 392/1978, salvo 

quanto disposto dal successivo articolo 7. 

ART. 3 - CANONE DI LOCAZIONE 

Il canone di locazione viene pattuito nella misura di €. ____ (Euro ____/__) annui così 

come offerto in sede di gara: €. ____ (Euro ____/__) mensili; l’importo di aggiudicazione 

costituisce la base mensile per l’intera vigenza del presente Contratto. 

Il pagamento del canone dovrà avvenire con rate mensili uguali e anticipate, entro i primi 

5 (cinque) giorni del mese di riferimento, mediante versamento alla Tesoreria del 

Comune di Casalbordino, tramite bonifico bancario. 

Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri 

accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna 

azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Qualora il 
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conduttore si rendesse moroso anche di una sola rata di affitto, a decorrere dal 21° 

giorno del mese di riferimento, l’ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata degli 

interessi di mora nella misura degli interessi legali vigenti, oltre alla possibilità di 

intraprendere le azioni di legge per il recupero coattivo e lo sfratto per morosità. 

ART. 4 - AGGIORNAMENTO DEL CANONE 

Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 392/1978, così come modificato dall’art. 1 della Legge 

n. 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’indica 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 si concede per il solo uso di attività bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed 

esercizi similari e comunque per attività rientranti nella tipologia b) di cui all’art. 5 della 

Legge n. 287 del 25/08/1991, trattandosi di bene strumentale ai sensi dell’art. 35 del D.L. 

n. 223/2006, con divieto di sublocazione anche parziale e divieto di mutamento di 

destinazione. Ai fini di quanto previsto negli artt. 34, 35, 37 e seguenti della Legge n. 

392/1978, il conduttore dichiara che l’immobile verrà utilizzato per attività che comporta 

contatti diretti con il pubblico. 

ART. 6 - SUBLOCAZIONE 

È fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, o comunque di cedere a qualsiasi 

titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l’unità locata senza il permesso scritto del 

locatore. Il silenzio del locatore all’eventuale mutamento dell’uso pattuito, alla cessione o 
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al subaffitto dei locali, avranno esclusivamente valore di tolleranza momentanea priva di 

qualsiasi effetto e determinerà la risoluzione di diritto del Contratto. 

ART. 7 - RECESSO 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 27, comma 8 della Legge n. 392/1978, si dichiara che 

motivo di recesso potrà essere il diniego delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle 

vigenti leggi ai fini dello svolgimento dell’attività del conduttore. L’inadempienza da parte 

del conduttore di uno dei patti contenuti in questo Contratto produrrà, di diritto, la sua 

risoluzione. 

ART. 8 - MIGLIORAMENTI ED INNOVAZIONI 

L’immobile è ceduto nello stato di fatto in cui si trova; ogni intervento che la parte 

conduttrice ritenesse necessario effettuare per l’utilizzo del bene, dovrà essere 

preventivamente autorizzato dall’Amministrazione Comunale, e rimarrà per patto a 

beneficio della parte locatrice, senza alcun diritto di risarcimento e/o indennità e/o 

eccezione di compensazione alla conclusione del rapporto contrattuale; quando anche 

autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza 

per questo nulla pretendere indennità per miglioramenti o addizionali apportate. Il 

conduttore dichiara di aver visionato attentamente i locali affittati e di averli trovati adatti 

al proprio uso. 

ART. 9 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

Il conduttore si impegna a mantenere l’immobile localo 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, 

mentre le opere di manutenzione straordinaria saranno a carico della parte locatrice. 
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Non provvedendovi il conduttore, vi provvederà il locatore prelevandone la spesa dal 

deposito cauzionale. 

ART. 10 - UTENZE 

Il conduttore, all’atto della consegna del bene, deve intestare a proprio nome, 

conservandone l’uso esclusivo, contratti di fornitura di acqua, gas, energia elettrica e 

telefono e nettezza urbana. I consumi così segnati sono a carico del conduttore 

medesimo. 

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONDUTTORE 

a) Il conduttore è costituito custode della cosa locata e ne risponderà direttamente in 

caso di danni attribuiti a sua colta, negligenza o abuso.  

b) Il conduttore si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi familiari, dipendenti e 

clienti le regole di buon vicinato, e del corretto vivere civile evitando immissioni sonore e 

di fumi oltre la normale tollerabilità. 

c) Il conduttore si obbliga 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. 

d) Il conduttore si obbliga a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari e/o 

tendoni e/o gazebi ed in generale a non arrecare danni alle pareti ed alla pavimentazione 

degli edifici comunali, dovendo rispettare il decoro architettonico e l’uniformità estetica 

degli edifici.  

e) Prima della sottoscrizione del presente Contratto di locazione, il conduttore è obbligato 

a stipulare apposita polizza assicurativa rischio incendio ed a copertura dei danni 

eventualmente causabili all'immobile locato ed a cose, persone e animali dovuti a scoppi, 

perdite di acqua, esalazioni di gas, tumulti, atti di vandalismo, sommosse verificabili 

durante lo svolgimento dell'attività occupante i locali concessi in locazione. 
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f) È fatto obbligo del conduttore adeguare i locali alla vigente normativa per la sicurezza 

dell’immobile e degli impianti. 

g) Il conduttore dovrà tenere aperto il locale ad uso bar per almeno 12 (dodici) ore al 

giorno durante il periodo invernale (dal 01 Ottobre al 31 Marzo) e per almeno 14 

(quattordici) ore al giorno durante il periodo estivo (dal 1° Aprile al 30 Settembre), con un 

giorno di chiusura a settimana in entrambi i periodi, salva la possibilità di rimanere 

sempre aperti in conformità delle vigenti disposizioni comunali. 

h) Il conduttore si impegna a riconsegnare l’immobile alla scadenza libero da persone e 

cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.  

ART. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile il locatore ha facoltà, ogni eccezione 

fin da ora abbandonata e rimossa, di risolvere la locazione quando: 

1. il conduttore non paghi il canone puntualmente e con le modalità previste; rifiuti o 

renda inattuabile l’ispezione ai locali ed all’immobile; 

2. violi il divieto circa il subaffitto e la concessione in godimento ad altri a qualunque altro 

titolo, oppure adibisca l’immobile all’esercizio di attività contrastante con la destinazione 

dell'immobile per il quale è stato locato; 

3. esegua opere di qualunque genere senza avere ottenuto il permesso scritto del 

locatore. 

4. non rispetti gli obblighi del conduttore, sopra previsti all’articolo 11; 

5. non fornisca le garanzie di cui al successivo articolo 14.  

ART. 13 - ESONERO DELLE RESPONSABILITA’ 

Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o 

indiretti che potessero derivagli dal fatto od omissione di altri inquilini dello stabile o di 
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terzi. Il locatore è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi pubblici 

per cause indipendenti dalla sua volontà. 

ART. 14 - GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI 

A garanzia di tutte le obbligazioni che assume con il presente Contratto, il conduttore 

versa al locatore, che con la firma del presente Contratto ne rilascia quietanza, una 

somma di €. ____ pari a 6 (sei) mensilità, a titolo di deposito cauzionale non imputabile in 

conto canoni a mezzo assegno circolare/bonifico bancario sul conto: ____. Il deposito 

cauzionale verrà restituito entro 30 (trenta) giorni dal termine della locazione, previa 

verifica congiunta dello stato dei locali e dell’osservanza delle obbligazioni contrattuali 

previste. 

Inoltre, a garanzia dell’integrale pagamento dei canoni di locazione in favore del Comune 

di Casalbordino, previsti nel presente Contratto, il conduttore si impegna a consegnare al 

locatore una fideiussione da parte di una banca o di una primaria compagnia di 

assicurazioni, a prima richiesta, per un totale di 12 (dodici) mensilità. 

ART. 15 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI 

Il conduttore autorizza il locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione ad 

adempimenti connessi con il rapporto di locazione (D.Lgs. n. 196/2003). 

ART. 16 - IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO 

Il presente Contratto è sottoposto a registrazione in termine fisso, con l’applicazione 

dell’imposta proporzionale del 2% sull’importo del canone relativo a ciascun anno di 

durata del contratto, ai sensi di legge; le suddette spese di registrazione, sono a carico 

del conduttore e del locatore in parti uguali. Sono a carico del conduttore, tutte le altre 

spese inerenti e conseguenti il presente Contratto, ivi compresi i diritti di segreteria. La 

registrazione del presente Contratto verrà effettuata a cura del locatore. 
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ART. 18 - MODIFICHE DEL CONTRATTO 

A tutti gli effetti del presente Contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ed ai fini 

della competenza giudiziaria, il conduttore, in caso di irreperibilità, dichiara di eleggere 

domicilio in Casalbordino, presso la Casa Comunale. 

Per quanto non specificato nel presente Contratto, le parti rimettono alle disposizioni, 

dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 292/1978 e dalla Legge 

n. 118/85 e s.m.i., in quanto compatibili con le norme proprie della Pubblica 

Amministrazione. In mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre 

disposizioni di legge vigenti. 

ART. 18 - 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 Casalbordino. 

Per quanto non specificato nel presente Contratto, le parti rimettono alle disposizioni, 

dettate in materia di locazione, dal Codice Civile, dalla Legge n. 292/1978 e dalla Legge 

n. 118/85 e s.m.i., in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonchè a tutte le altre 

disposizioni di legge vigenti. 

Letto, approvato e sottoscritto, in ogni suo articolo. 

Il locatore - per il Comune: Arch. Gianluca MAZZONI 

Il conduttore - per il Conduttore: Sig./Sig.ra ____  

A norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, di comune accordo, previa 

lettura delle clausole contenute nel presente Contratto, con particolare riguardo agli 

articoli: N. 3 (CANONE DI LOCAZIONE), N. 4 (AGGIORNAMENTO DEL CANONE), N. 5 

(DESTINAZIONE), N. 6 (SUBLOCAZIONE), N. 7 (RECESSO), N. 8 (MIGLIORIE ED 

INNOVAZIONE), N. 9 (MANUTENZIONE E RIPARAZIONE), N. 10 (UTENZE), N. 11 
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(OBBLIGHI DEL CONDUTTORE), N. 12 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO), N. 13 

(ESONERO DELLE RESPONSABILITÀ), N. 14 (GARANZIA DEGLI OBBLIGHI 

CONTRATTUALI), N. 16 (IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO), N. 17 

(MODIFICHE DEL CONTRATTO), N. 18 (COMPETENZA) dichiarano espressamente di 

approvarle rigettando ogni eccezione ed istanza. 

Il locatore - per il Comune: Arch. Gianluca MAZZONI 

Il conduttore - per il conduttore: Sig./Sig.ra ____ 


	Fogli e viste
	Modello


