
    REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI CELLE LIGURE 

PROVINCIA DI SAVONA  

 

 

REP. N. .......... 

SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELLA PORZIONE DI 

IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE ADIACENTE ALLA 

NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE DA DESTINARE 

A ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

IDENTIFICATO AL FG. 10 MAPP.604 SUB 5 

L’anno  addì                  del mese di , alle ore  nella Casa 

Comunale. 

TRA………………………………. 

E………………………………. 

Premesso: 

Che il Comune di Celle è proprietario di una porzione di  immobile  

da destinare ad esercizio di somministrazione di alimenti e bevande 

sito al piano terreno della biblioteca civica in Via Aurelia Levante-

Lungomare Crocetta , catastalmente distinta al fg .10   Particella 604, 

subalterno 5, della consistenza di 60 mq e superficie catastale mq 

74, così meglio identificata nell’allegato A al presente contratto e che, 

al fine di valorizzare e potenziare ulteriormente l’intera area e 

renderla maggiormente fruibile da cittadini e turisti,  favorendo nel 

contempo anche la nascita di nuove attività commerciali , è 



intenzione dell’Amministrazione Comunale concedere l’immobile in 

locazione ad un soggetto che possegga i requisiti idonei , individuato 

attraverso una procedura di selezione attivata dal responsabile del 

servizio competente; 

Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. del…………….sono 

stati espressi gli indirizzi per l’affidamento della locazione , in base ai 

quali la Responsabile del Servizio…………………………ha 

pubblicato un Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla 

scelta del conduttore; 

Che a seguito del regolare svolgimento della procedura, è risultata 

affidataria in via provvisoria la soc………………….. 

Che al termine delle verifiche dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente in materia, con determinazione n……..del……………è stata 

formalizzata l’aggiudicazione definitiva nei confronti 

di………………….con un rialzo sull’importo fissato a base d’asta 

del……………………. 

Tutto ciò premesso, approvato e ritenuto quale parte integrante del 

presente atto, i detti comparenti 

 

  STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

1-OGGETTO:  

Il Comune di Celle Ligure ( di seguito denominato Locatore) affida in 

locazione a…………………………………..(di seguito denominato 

Conduttore, affittuario o locatario) che accetta, la porzione di 



immobile da adibire ad esercizio di somministrazione di alimenti e 

bevande identificata a catasto al fg. 10, particella 604, subalterno 5, 

esclusa l’ area esterna di mq. 50 (All. A) 

La suddetta area esterna potrà essere utilizzata (tutta o in parte) 

trasmettendo l’istanza relativa all’occupazione di suolo pubblico 

all’ufficio competente. 

 

L’immobile si concede in via esclusiva a…………………….. per il 

solo uso di somministrazione alimenti e bevande……………….. con  

divieto di mutamento di destinazione ; il conduttore dichiara che 

l’immobile verrà utilizzato per attività che comporta contatti diretti con 

il pubblico.  

E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare l’unità locata, o 

comunque di cederla a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto 

o in parte, senza la formale ’autorizzazione  del Comune. La 

violazione della presente clausola determinerà la risoluzione del 

vincolo contrattuale “ ipso jure”  

2-DURATA 

La durata della locazione è stabilita in anni sei decorrenti 

dal……………..e verrà pertanto a scadere il………………. 

Alla scadenza dei sei anni la locazione si rinnoverà automaticamente 

per ulteriori sei anni, salva l’applicazione dell’articolo 29 della Legge 

392/1978.Alla data della scadenza il conduttore dovrà prevedere, 

entro trenta giorni, alla riconsegna dell’immobile , come da verbale di 

consistenza, libero da persone e cose 



In data odierna il conduttore viene immesso in possesso 

dell’immobile mediante la  sottoscrizione  di un apposito verbale di 

consegna, redatto in contraddittorio tra le parti e dalle stesse 

controfirmato. 

Il conduttore dichiara di avere preventivamente esaminato l’immobile 

oggetto della locazione e di averlo trovato, a seguito del sopralluogo 

effettuato in data…………….. ,adatto al proprio uso ed  in buono 

stato di manutenzione. 

3.INIZIO ATTIVITA’ 

Dalla data di stipula del presente contratto decorre il termine di 30 

giorni assegnato al conduttore quale limite massimo per rendere 

completamente funzionante l’esercizio commerciale con 

l’acquisizione e l’installazione degli arredi necessari, delle 

attrezzature di cui al successivo punto ………… e di quant’altro 

necessario per l’inizio della gestione. 

Decorso inutilmente il  termine di 30 giorni, inizierà comunque a 

decorrere il periodo utile di locazione con conseguente maturazione 

del diritto del Comune a percepire il relativo canone ed attivazione 

della polizza di cui al successivo punto ………………… 

4. ORARI DI APERTURA 

Il conduttore dovrà rispettare gli orari di apertura e chiusura stabiliti 

dal Comune per i pubblici esercizi con Piano Commerciale per gli 

esercizi di somministrazione alimenti e bevande approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 24/09/2008 e dovrà 



garantire l’apertura in concomitanza con l’apertura al pubblico della 

biblioteca comunale e delle adiacenti sale espositive. 

L’apertura sarà inoltre obbligatoria in occasione di manifestazioni, 

mostre o convegni organizzati dal Comune stesso nelle suddette 

sale espositive o nella Biblioteca stessa  e dovrà essere protratta 

sino al termine degli eventi stessi. 

Lo svolgimento dei matrimoni con rito civile che avranno luogo 

nell’area esterna della biblioteca comunale non comporterà l’obbligo 

di apertura; sarà invece facoltà del Conduttore svolgere la propria 

attività ed eventualmente proporre ai nubendi un servizio di 

ristorazione 

 

5-CANONE-TARI E CONCESSIONE SUOLO PUBBLICO  

Il canone mensile di locazione viene stabilito in 

Euro……………………., oltre IVA se dovuta, pari all’importo offerto in 

sede di gara, da versare in rate mensili anticipate ciascuna entro il 

giorno 5 di ogni mese. 

Ai sensi dell’articolo 32 della Legge 392/78, trascorso il primo anno di 

locazione, il canone verrà aggiornato annualmente nella misura del 

75 percento della variazione , accertata dall’ISTAT, dell’indice dei 

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi 

nell’anno precedente 

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 avere eseguito il pagamento delle rate scadute. 

Qualora il conduttore si rendesse moroso anche di una sola rata di 

affitto, a decorrere dal 21esimo giorno del mese di riferimento 

l’ammontare di quanto non versato verrà gravato degli interessi di 

mora nella misura degli interessi legali 

In caso di mancato pagamento di n. tre mensilità il locatore attiverà la 

risoluzione del contratto. 

Il ritardato pagamento del canone darà luogo, comunque, alla 

corresponsione di un interesse che viene fissato nella misura di 

quello legale di cui all’articolo 1284 del codice civile. Il Locatore 

provvederà ad imputare i pagamenti ricevuti, indipendentemente 

dalla causale indicata dal Conduttore e, per conto di questi, da 

soggetti terzi, senza necessità di comunicazione alcuna, ai debiti per 

spese accessorie ovvero ai debiti per canoni, riservandosi di dare 

precedenza, a suo insindacabile giudizio, ai debiti da più tempo 

scaduti.. 

Il conduttore è  tenuto altresì annualmente al pagamento della TARI, 

il cui importo annuale è calcolato, per il 2022,  in Euro 1677,00, ed 

all’eventuale  pagamento per la concessione di suolo pubblico per il 

dehor antistante il locale  quantificato   a mero titolo esemplificativo 

per l’anno in corso ed ai sensi del Regolamento Comunale per la 

disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2021 , in Euro 

1.350,00 annui. 



Le modalità di pagamento verranno comunicate direttamente dagli 

uffici comunali competenti in materia.  

Per quanto concerne le eventuali posizioni debitorie nei confronti 

dell’Ente si rimanda al “Regolamento disciplinante misure preventive 

per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali ai sensi 

dell’art. 15 TER del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come 

modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58” 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 

29/06/2021. 

Sono ad esclusivo carico del Conduttore tutte le spese imputabili alla 

gestione dell’esercizio di somministrazione, o, comunque, dipendenti 

da esso. Sono altresì a carico del Conduttore eventuali altri oneri 

necessari per ottenere nulla osta e/o autorizzazioni per l’esercizio 

dell’attività, imposte e tasse e tutti gli oneri connessi alla gestione 

dell’esercizio commerciale. 

 

6.- ARREDI ED ATTREZZATURE 

L’immobile viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova, Il 

conduttore si obbliga a curarne l’arredamento entro il termine di 

trenta giorni di cui al precedente articolo …, e a dotare la struttura 

delle necessarie attrezzature per il suo funzionamento, sottoponendo 

all’Ente una  preventiva proposta , soggetta ad autorizzazione,  dalla 

quale risulti la tipologia e le caratteristiche tecnico funzionali e 

qualitative degli arredi, delle attrezzature e dei materiali 



Non appena completato l’arredamento dell’esercizio commerciale 

con l’acquisizione e l’installazione delle dotazioni obbligatorie, alla 

presenza di entrambe le parti, locatore e conduttore, verrà 

predisposto e sottoscritto apposito verbale ricognitivo della situazione 

di fatto esistente presso la struttura. 

 

Alla scadenza della locazione sia gli arredi, sia gli accessori e le 

attrezzature varie fornite dal conduttore rimarranno di proprietà del 

conduttore stesso. Nel caso in cui il Comune dovesse attivarsi con 

una procedura di sfratto per morosità  nei confronti del conduttore, 

nonché nel caso di procedura di risoluzione del contratto, al 

momento dell’accesso a mezzo di Ufficiale Giudiziario per la 

immissione nel possesso dell’immobile in favore del Comune, i beni 

presenti all’interno della struttura saranno trattenuti dal locatore, 

senza obbligo di corresponsione al conduttore di somma alcuna. 

7. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE 

Il locale oggetto della locazione deve essere destinato all’esercizio di 

somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni 

previste dalla vigente normativa in materia, alla quale si rimanda. 

Il conduttore dovrà:  

A. Adibire i locali esclusivamente alle attività consentite 

conducendone la gestione nel rispetto delle norme igienico-

sanitarie vigenti e con modalità rispondenti al decoro che si 

addice ad un servizio aperto al pubblico 



B. Possedere i titoli abilitanti ed i requisiti morali e professionali 

previsti per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

C. Presentare regolare SCIA allo Sportello Unico per le Attività 

Produttive competente per territorio secondo le modalità e le 

tempistiche previste dallo Sportello stesso e provvedere alla 

fornitura delle stoviglie e delle attrezzature ed arredi necessari 

al funzionamento del servizio bar 

D. Osservare tutte le norme di carattere fiscale e sanitario 

disciplinanti la materia 

 

E. Provvedere ad attivare i contratti delle utenze con gli enti 

preposti, con spese e formalità di espletamento pratiche, 

attivazione e funzionamento esclusivamente a proprio carico 

F. Provvedere con regolarità e secondo le scadenze stabilite nel 

presente contratto al pagamento del canone di locazione con 

rate mensili anticipate secondo le modalità che verranno 

comunicate dagli uffici competenti 

G. Provvedere al pagamento di quanto dovuto al Comune per la 

concessione del suolo pubblico ( se richiesta) e per la TARI 

secondo le modalità e le tempistiche comunicate dagli uffici 

competenti 

H. Rispettare il Regolamento comunale vigente relativo alla 

raccolta differenziata dei rifiuti 

I. Prendersi carico degli interventi di piccola manutenzione, di 

manutenzione ordinaria e di pulizia della porzione di immobile 



in locazione, tenendo presente che tutti i materiali occorrenti  

per l’espletamento del servizio di pulizia dei locali e dei servizi 

saranno a suo totale carico, così come tutte le  relative 

attrezzature 

J. Rinunciare a qualsiasi rivalsa , rimborso o indennizzo di sorta 

per eventuali migliorie apportate all’immobile comunale ed 

autorizzate dal Comune che diverranno “ipso facto” di 

proprietà del Comune stesso 

K. Segnalare tempestivamente all’Ufficio Tecnico comunale ogni 

guasto o anomalia e la necessità di interventi urgenti finalizzati 

a prevenire o evitare danni, con particolare riferimento agli 

impianti esistenti ( illuminazione, rete idrica etc) 

L. Riconsegnare alla scadenza del contratto gli immobili in buono 

stato di conservazione, fatta salva la normale usura, e 

l’autorizzazione amministrativa per la somministrazione di 

alimenti e bevande che rientrerà nella piena disponibilità 

dell’Ente  

M. Consentire al Comune di accedere ai locali in caso di 

necessità e per controllarne lo stato di conservazione 

N. Mantenere la destinazione d’uso dei beni con assoluto divieto 

di effettuare modifiche non autorizzate e di intervenire sugli 

impianti esistenti 

O. Custodire, utilizzare e conservare l’immobile e gli impianti con 

diligenza e cura 



P. Concordare i periodi di chiusura con gli uffici comunali 

competenti anche tenendo conto del calendario delle 

manifestazioni organizzate dall’Ente 

Q. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, condurre l’esercizio 

personalmente o, sempre sotto la propria personale 

responsabilità, con l’ausilio di coadiutori e/o personale 

dipendente munito delle necessarie autorizzazioni previste 

dalla normativa vigente e retribuito nell’osservanza di quanto 

prescritto in materia previdenziale ed assicurativa 

R. Rispettare ed attuare quanto accettato all’atto dell’offerta , con 

la precisazione che il mancato rispetto di dette norme 

costituisce inadempimento contrattuale e quindi causa di 

risoluzione del contratto 

 

8.ULTERIORI NORME DI CONDUZIONE 

E’ di norma fatto divieto di organizzare intrattenimenti musicali di 

qualsiasi genere se non in casi eccezionali preventivamente 

concordati con gli uffici competenti e con l’Amministrazione 

Comunale e dagli stessi formalmente autorizzati. 

E’ fatto altresì divieto di installare apparecchi e congegni da 

intrattenimento quali video poker, slot machine ed altri giochi 

compulsivi o d’azzardo. 

Il Conduttore si obbliga a non servirsi del nome del Comune nei 

confronti dei fornitori di merci e a non contrarre impegni di 

qualsiasi specie a nome del Comune a pena delle conseguenze 



di legge e della risoluzione immediata del contratto, intendendosi 

il Comune sollevato da ogni responsabilità civile e penale. 

 

In considerazione del tipo di attività, del contesto ambientale e 

della natura dell’esercizio, il conduttore dovrà garantire una 

gestione che non arrechi pregiudizio all’immagine ed al decoro 

della Pubblica Amministrazione, mettendo in atto tutte le 

necessarie misure al fine di garantire la quiete pubblica ed evitare 

danneggiamenti alle strutture comunali. 

 

9.OBBLIGHI DEL COMUNE DI CELLE LIGURE 

Una volta individuato l’Operatore Economico assegnatario della 

locazione, il Comune di Celle Ligure si impegna a: 

- Collaborare nella fase di presentazione della SCIA allo 

Sportello Unico Attività Produttive 

- Collaborare, previ accordi, in ogni azione promozionale 

intrapresa dal Conduttore, anche attraverso l’Ufficio IAT e i 

canali social comunali; 

- Fornire materiale divulgativo relativo alle manifestazioni 

organizzate dall’Ente per la distribuzione agli utenti 

- Sostenere i costi della manutenzione dell’immobile oggetto 

della locazione 

- Intervenire tempestivamente nella risoluzione delle eventuali 

problematiche di straordinaria manutenzione di competenza 

del Comune stesso 



- Consegnare al Conduttore copia della documentazione 

attestante la regolarità degli impianti esistenti 

 

10.GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Il conduttore, a garanzia del rispetto degli obblighi contrattuali, è 

tenuto a prestare una cauzione il cui ammontare è determinato in 

sei mensilità calcolate in base all’offerta presentata in sede di 

gara. La garanzia dovrà avere validità sino a sei mesi dopo la 

scadenza del contratto. Tale cauzione dovrà essere prestata 

tramite fidejussione bancaria o polizza fidejussoria rilasciata da 

primaria compagnia assicurativa e dovrà essere trasmessa al 

Comune tassativamente prima della stipula del contratto, con 

decorrenza dalla data della stipula stessa. 

La garanzia dovrà contenere obbligatoriamente la seguente 

dicitura:” La banca/assicurazione si impegna a versare al 

Comune di Celle Ligure l’importo totale o minore richiesto, ogni 

eccezione rimossa e nonostante eventuali opposizioni e/o 

controversie pendenti sulla sussistenza e/o esigibilità del credito e 

con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di 

cui all’art. 1944 del c.c. ed alla decadenza dei termini di cui all’art. 

1957 c.c., entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta scritta a 

mezzo di raccomandata A.R. o PEC da parte del Comune di 

Celle Ligure, contenente l’indicazione delle somme richieste” 

Il Conduttore sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 60 

giorni dalla richiesta del responsabile del servizio competente. 



 

11.ASSICURAZIONI FURTO E INCENDIO E RCT. 

RESPONSABILITA’ DEL CONDUTTORE 

 

Il conduttore dovrà stipulare due distinte polizze assicurative, 

valide per tutta la durata della locazione, di cui la prima con 

massimale pari almeno a un milione/00 di euro a garanzia di 

eventuali danni ( incendio, scoppio, perdite d’acqua, contatti 

accidentali con parti attive di tensione etc) alla struttura ed al suo 

contenuto, e la seconda RCT/RCO con massimale pari almeno a 

unmilionecinquecentomila/00 euro a garanzia di eventuale 

risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi ed al 

personale dipendete per morte, lesioni personali e per danni a 

cose. 

All’atto di consegna dei locali, indipendentemente dalla 

coincidenza con l’effettivo inizio dell’attività di somministrazione, 

l’O.E. dovrà depositare presso gli uffici comunali copia di dette 

polizze. Le polizze di assicurazione dovranno prevedere 

l’espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione a 

qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del concedente, dei suoi 

Amministratori e dei suoi dipendenti. 

La polizza incendi dovrà inoltre necessariamente prevedere un 

massimale specifico di 500.000,00 euro a copertura di eventuali 

danni che potranno interessare i locali del piano superiore 

(biblioteca). 



Il Comune di Celle Ligure è esonerato da ogni responsabilità per 

danni a cose, persone o beni dipendenti direttamente o 

indirettamente dall’esercizio, dalla conduzione e dalla gestione 

della struttura. 

Il mancato mantenimento della validità, anche parziale, delle 

garanzie previste nelle polizze assicurative, così come la loro 

significativa riduzione, costituisce grave inadempimento, con 

conseguente risoluzione del contratto. 

La documentazione comprovante il rinnovo delle polizze di cui 

sopra dovrà essere trasmessa tempestivamente all’ufficio 

comunale competente 

 

12.PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 5, per tutte le infrazioni 

derivanti dall’inosservanza degli obblighi contrattuali elencati nel 

presente contratto potrà essere applicata una penale nella misura 

variabile da un minimo di 100 euro ad un massimo di 1000 euro  

a seconda della gravità dell’infrazione stessa. La violazione verrà 

contestata via PEC al conduttore che avrà la facoltà di presentare 

eventuali scritti difensivi entro 15 giorni dalla comunicazione 

ricevuta. 

Le penali saranno applicate per una sola volta; in caso di 

reiterazione delle infrazioni si procederà alla risoluzione del 

contratto  



L’affidamento verrà inoltre immediatamente revocato in caso di 

mancanza dei requisiti professionali richiesti ai fini 

dell’esecuzione ( iscrizione CCIAA per attività oggetto del 

presente contratto requisiti professionali per l’attività di 

somministrazione di alimenti e bevande). 

Tali requisiti (Tipologie A e B -legge 287/1991) di cui all’articolo 

71, comma 6, del Decreto Lgs. 59/2010 dovranno essere 

posseduti dal titolare o rappresentante legale ovvero da eventuali 

preposti all’attività commerciale e mantenuti per tutta la durata 

della locazione. 

Il Comune si riserva altresì la facoltà di risolvere anticipatamente 

il contratto, previo avvio del procedimento, in caso di: 

- Cessazione dell’attività, oppure, in caso di concordato 

preventivo, di fallimento, di stato di morosità persistente e di 

conseguenti atti di sequestro o pignoramento  

- Destinazione dei locali ad uso diverso rispetto a quelli 

concessi 

- Gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite nel 

contratto e nella documentazione di gara, per quanto di 

competenza dell’Ente 

- Grave danno all’immagine dell’Amministrazione, fatto salvo il 

diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti in 

conseguenza della risoluzione del contratto 

- Condanne per le quali sia prevista l’inibizione alla possibilità di 

condurre l’attività esercitata. 



E’ espressamente riconosciuta all’Amministrazione la facoltà di 

revoca dell’assegnazione in locazione per motivi di pubblico 

interesse, senza diritto di indennizzo o risarcimento alcuno, con 

preavviso scritto di sei mesi trasmesso via PEC 

 

13. PERSONALE 

Il Conduttore assume nei confronti dei propri dipendenti gli obblighi 

previsti dal contratto di lavoro di riferimento, con particolare riguardo 

alla corresponsione delle retribuzioni ed al versamento di contributi 

previdenziali ed assistenziali ad essi spettanti e garantisce il pieno 

rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali 

vigenti, anche relative alla tutela fisica, accollandosi i relativi oneri. I 

suddetti obblighi vincolano il Conduttore per l’intera durata della 

locazione. 

Il Comune di Celle Ligure è comunque esonerato da ogni 

responsabilità in materia  

 

14. CONTROLLO 

E’ riconosciuta al Comune facoltà di controllo, per quanto di propria 

competenza e per il tramite dei propri dipendenti, in merito 

all’adempimento delle norme previste dal presente vincolo 

contrattuale. 

 

 

 



15. SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE 

Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente contratto, per il 

periodo di anni sei, è pari a ………………. 

Tutte le spese sono a totale carico del Conduttore ad eccezione delle 

spese di registrazione che verranno ripartite secondo le norme 

vigenti in materia di locazione immobiliare. 

 

16. CONTROVERSIE 

A tutti gli effetti del presente atto, nonché per qualsiasi controversia 

dipendente, connessa o comunque collegata alla locazione, anche 

se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione della 

locazione stessa ed ai fini della competenza giudiziaria, la parte 

conduttrice elegge domicilio nell’immobile locato e, per il caso che 

essa in seguito più non lo detenga, presso il Comune di Celle Ligure 

.Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo del 

messo comunale , di ufficiale giudiziario ovvero mediante lettera 

raccomandata o PEC. 

Per quanto non contemplato nel presente contratto si rimanda alle 

norme del Codice Civile ed alle leggi e regolamenti vigenti in materia 

 

Tutte le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale e 

formano un unico ed inscindibile contesto cosicché, per patto 

espresso, la violazione di anche una soltanto di dette clausole darà 

diritto alla risoluzione del contratto. 



Ogni modificazione al contenuto del presente contratto sarà valida ed 

efficace solo se approvata in forma scritta. Conseguentemente  la 

disapplicazione anche reiterata di una o più delle pattuizioni e delle 

clausole contenute nel contratto stesso, non potrà intendersi quale 

abrogazione tacita. 

17) TRATTAMENTO DATI 

Il Conduttore autorizza il Locatore a trattare e a comunicare a terzi i 

suoi dati personali, anche mediante supporti e procedure 

telematiche, in relazione agli adempimenti connessi al rapporto di 

locazione, ai sensi del Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR 

General Data Protection Regulation) 

 

FORMULE DI RITO 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

Celle Ligure,  

IL LOCATORE    

 

 

IL CONDUTTORE 

 

 

 

A norma dell’articolo 1341 del Codice Civile si approvano, con 

particolare riguardo, gli articoli 1,2,3,4,6,7,8,10,11,12,13,14,15,16 



IL LOCATORE 

 

IL CONDUTTORE 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 


