
REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNITA’ DI MONTAGNA DEL NATISONE E TORRE 

PROVINCIA DI UDINE 

            

OGGETTO: ATTO DI LOCAZIONE DELL’IMMOBILE AD USO NON RESIDENZIALE CENSITO AL NCEU 

DEL COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE FG. 18 PARTICELLA 1442 SUB. 3 -CATEGORIA 

CATASTALE D1 – CON DESTINAZIONE D’USO A CENTRO DI TRASFORMAZIONE, STOCCAGGIO, 

COMMERCIALIZZAZIONE E DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI AGROALIMENTARI DEL TERRITORIO. 

 

L’anno duemila_______ addì ________ del mese di _________ (__/__/20__), in San 

Pietro al Natisone Via Arengo della Slavia n. 1, presso la sede operativa della 

Comunità di montagna del Natisone e Torre con la presente scrittura privata, 

avente per le parti forza di legge a norma dell’articolo 1372 del codice civile 

Tra: 

1. la dott.ssa Teresa FISCELLI Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area 

Amministrativa, nata a Trieste il 15 ottobre 1961, la quale interviene in 

questo atto in rappresentanza e per conto della Comunità di Montagna del 

Natisone e Torre con sede legale in Via C. Frangipane n. 3 Tarcento (UD) (C.F. 

94140780308) a ciò delegata con delibera dell’Ufficio di Presidenza n. 26 del 

16/07/2021; 

2. Sig. _____________ nato a ________________ il __/__/____ e residente a 

______________ in via ____________ n. ___ in qualità di Legale Rappresentante 

de ______________________________ con sede legale in Via _____________ n. ___ 

- _________________(__) C.F._______________ P.I._________________  

 

 

P R E M E S S O 

 

CHE la Comunità di Montagna del Natisone e Torre è proprietaria del fabbricato 

sito in Comune di San Pietro al Natisone, catastalmente individuato al Foglio 18 

paraticella n. 1442 sub. 3 di categoria catastale D1 – Opifici – destinato 

esclusivamente a centro di trasformazione, stoccaggio, commercializzazione e 

degustazione di prodotti agroalimentari del territorio; 

 

CHE a seguito della procedura pubblica per l’affidamento in locazione del 

fabbricato, con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa n. ___ del 

__/__/20__ è stata concessa la disponibilità dell’Ente proprietario in locazione 

del fabbricato sopra specificato al __________________, con sede in 

________________ Via _______ n. ___ C.F: __________; 

 

CHE il fabbricato di cui alla presente è alle parti conosciuto e risponde a 

quanto indicato sulla planimetria allegata al presente atto come Allegato 1. 



 

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue: 

1. La premessa forma parte integrante del presente atto e si intende qui per 

letteralmente trascritta. 

2. La Comunità di Montagna del Natisone e Torre concede in locazione a 

________________________, il fabbricato sito in Comune di San Pietro al 

Natisone, e catastalmente individuato al Foglio 18 particella n. 1442 

subalterno 3. La locazione viene fatta ed accettata nello stato di fatto e di 

diritto in cui il fabbricato si trova alla data odierna la cui composizione e 

stato, il concessionario dichiara di conoscere. 

3. La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei) decorrenti dalla data 

del __ _______ 202_ e pertanto scadenti il giorno __ ______ 202_ e 

prorogabile tacitamente per ulteriore periodo di uguale durata ai sensi degli 

artt. 27, 28 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392, fatto salvo quanto 

previsto in tema di recesso del locatore e del locatario. 

4. Il locatario si impegna a versare alla Comunità di Montagna del Natisone e 

Torre il canone di utilizzo stabilito in €_______,00.- (Euro 

____________/00)annui, oltre agli oneri I.V.A., da corrispondere in due rate 

semestrali anticipate da versarsi entro il 31 gennaio ed il 30 giugno di ogni 

anno. Il mancato versamento del canone entro i termini stabiliti potrà essere 

causa di annullamento del presente contratto. 

A seguito del regolare pagamento la Comunità di Montagna del Natisone e Torre 

emetterà regolare fattura. 

5. Il locatario provvederà entro dieci giorni dalla data della firma del 

presente, alla stipula di idonea garanzia fidejussoria bancaria o 

assicurativa per l’importo garantito di € ______________,00.- corrispondente 

a sei mensilità, a titolo di deposito cauzionale a favore della Comunità di 

Montagna del Natisone e Torre. La suddetta garanzia fidejussoria, dovrà 

contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

del debitore principale e la clausola concernente la sua operatività entro 15 

giorni a semplice richiesta dell’Ente locante e sarà svincolata trascorso un 

anno dal termine del rapporto contrattuale. 

6. Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice e a 

mantenere in vigore per tutto il periodo della locazione una polizza per 

responsabilità civile a copertura di tutti i danni materiali diretti o 

indiretti a persone o cose, compresi i danni arrecati ai  fabbricati e al 

Locatore, comunque riconducibili al Conduttore, per l’esercizio della sua 

attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del 

Conduttore, per danni da inquinamento, per le cose in consegna e custodia, 

per l’utilizzo delle strutture presenti nell’immobile con massimale minimo di 

€ 2.000.000,00 ( Euro duemilioni/00). 



7. L’_______________________, si impegna, con la sottoscrizione del presente 

atto a: 

 provvedere alla manutenzione ordinaria ed alla costante pulizia del 

fabbricato affidato in locazione e delle sue pertinenze, compreso lo 

sfalcio costante delle aree verdi e la pulizia del piazzale e delle 

caditoie per la raccolta delle acque piovane, al fine di mantenere 

l’immobile e le sue aree esterne di pertinenza in condizioni decorose e 

igienicamente idonee al loro utilizzo; 

 mantenere l'uso esclusivo dello stesso per i fini e scopi previsti dal 

presente contratto nonché da quanto dichiarato dalla stessa nell’istanza 

per l’affidamento in locazione della struttura; 

 assumersi la piena responsabilità in caso di danni a cose o persone 

sollevando l'Ente proprietario da qualsiasi responsabilità e pretesa; 

 non concedere l'uso del fabbricato avuto in uso a terzi senza una 

preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario; 

 utilizzare il fabbricato oggetto d’uso nel rispetto di quanto previsto dal 

vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di San Pietro al 

Natisone ed alla sua destinazione d’uso; 

 di ottenere preventivamente l'autorizzazione da parte della Comunità di 

Montagna del Natisone e Torre, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di 

straordinaria manutenzione da eseguire sul fabbricato o sugli impianti 

tecnologici ivi presenti. Qualsiasi modifica eseguita sugli impianti 

tecnologici o sulle strutture dovrà essere sempre certificata ai sensi 

della normativa vigente in materia e copia delle certificazioni dovrà 

immediatamente essere consegnata al locatario;  

 di garantire tutti i diritti dell’Ente proprietario dell’immobile.  

8. Il locatario, dichiara di aver esaminato accuratamente i locali oggetto 

del presente contratto e di aver verificato che gli stessi sono in buono 

stato di manutenzione ed i relativi impianti sono perfettamente efficienti 

ed idonei all’uso previsto. Il locatario esonera la Comunità di Montagna del 

Natisone e Torre, dalle responsabilità per vizi di cui agli artt. 1578 e 

1581 del Codice Civile. Il locatario, previa autorizzazione della Comunità 

di Montagna del Natisone e Torre potrà apportare ai locali addizioni e 

miglioramenti necessari allo svolgimento delle sue attività. Per 

l’esecuzione di tali addizioni o miglioramenti come pure per l’esecuzione di 

tutti i lavori a ciò necessari, nessun compenso, rimborso o indennizzo 

spetterà al locatario (e ciò in deroga alle previsioni di cui agli artt. 

1592 e 1593 del C.C.) il quale si assume la responsabilità di eventuali 

danni arrecati all’edificio ed all’area interessata a tali modifiche. 

Siffatti miglioramenti ed addizioni rimarranno gratuitamente acquisiti alla 

proprietà della Comunità di Montagna del Natisone e Torre allo scadere del 

presente contratto. L’esecuzione di variazioni edilizie ai locali, compreso 



il cambio di destinazione d’uso dovranno preventivamente essere autorizzate 

dalla Comunità di Montagna del Natisone e Torre e gli oneri derivanti 

spetteranno esclusivamente al locatario.    

9. Il locatario è integralmente responsabile della gestione dell’immobile 

secondo le proprie scelte. Lo stesso condurrà l’immobile sotto la completa 

responsabilità propria e dei propri soci o collaboratori, sollevando il 

proprietario da ogni pretesa e/o domanda di terzi legata al fabbricato 

stesso. Il Conduttore risponderà pertanto degli eventuali danni cagionati a 

terzi che siano conseguenza immediata e diretta di fatti od omissioni dello 

stesso, assumendo le necessarie e congrue coperture assicurative. Copia 

delle relative polizze assicurative dovranno essere consegnate all’Ente 

proprietario entro 30 giorni dalla data di stipula della presente 

concessione. La Comunità di Montagna del Natisone e Torre resta 

espressamente esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni, 

prevedibili o imprevedibili, arrecati a persone e cose, per incendi, furti, 

nubifragi allagamenti anche negli scantinati, rotture e rigurgiti di fogne, 

difetti di funzionamento e di allacciamento agli impianti, successivi alla 

data della presente stipula. 

10. Tutte le spese di gestione del fabbricato oggetto della concessione 

saranno sostenute completamente e direttamente 

dal_____________________________________; 

11. L________________________________, entro 15 giorni dalla data di 

sottoscrizione del presente atto provvederà a comunicare il nominativo ed il 

recapito di un responsabile che garantirà il puntuale rispetto di quanto 

concordato a cui saranno inviate tutte le comunicazioni relative da parte 

della struttura incaricata della Comunità di Montagna del Natisone e Torre. 

12. L____________________________ potrà recedere in qualsiasi momento dal 

presente atto, esplicitandone i motivi, senza però richiedere o pretendere 

alcun compenso, rimborso o indennizzo, preavvisando l’Ente proprietario a 

mezzo P.E.C. o lettera Raccomandata a/r da inviarsi con preavviso di almeno 6 

(sei) mesi prima della data prevista per la cessazione dell’utilizzo del 

fabbricato.  

In questo caso preliminarmente alla cessazione di utilizzo, dovrà redigersi 

in contraddittorio tra le parti un verbale di accertamento dello stato d’uso 

e manutenzione del fabbricato al fine della eventuale richiesta di ripristino 

o di indennizzo di eventuali danni riscontrati ed attribuibili alla 

responsabilità del locatario; 

13. La Comunità di Montagna del Natisone e Torre, proprietario dell’immobile 

previo preavviso (anche telefonico) da dare al responsabile individuato ai 

sensi del punto 11, mantiene il diritto di accesso allo stesso tramite il 

proprio personale dipendente in qualsiasi momento, per l’esecuzione delle 

verifiche sul corretto uso degli stessi e sulla corretta esecuzione degli 



oneri di manutenzione stabiliti a carico del locatario, dal presente 

contratto; 

14. La Comunità di Montagna del Natisone e Torre, proprietaria dell’immobile 

mantiene comunque il diritto di usare lo stesso per le sue finalità 

istituzionali o per altre finalità di carattere pubblico, previo accordo con 

___________________________; 

15. Qualora entro i termini di durata del presente 

l___________________________ venga ad esaurire la sua funzione di fatto e/o 

di diritto, automaticamente perde ogni valore il presente contratto e la 

Comunità di Montagna del Natisone e Torre, senza indennizzi di alcun genere, 

rientra nel pieno possesso del bene; 

 

16. La Comunità di Montagna del Natisone e Torre, proprietaria dell’immobile, 

potrà revocare in qualsiasi momento il presente contratto, per finalità 

pubbliche o per sopravvenute esigenze istituzionali, comunicandone i motivi 

al concessionario a mezzo P.E.C o con lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi antecedenti alla data 

prevista per il rientro in possesso; 

17. Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione, così come la 

sub-locazione, la locazione o il comodato abusivi del fabbricato, in tutto o 

in parte, o il mutamento di destinazione d’uso dello stesso se non 

autorizzati, produrranno l’immediata decadenza del contratto. 

Qualora il locatario sia inadempiente anche a uno solo degli altri obblighi 

assunti con il presente contratto, la Comunità di Montagna del Natisone e 

Torre, mediante posta elettronica certificata, intimerà allo stesso 

l’adempimento, fissando un termine. Il mancato adempimento nel termine 

fissato produrrà la decadenza dal contatto. Il locatario non potrà pretendere 

alcun compenso o indennizzo per qualunque ipotesi di cessazione e/o revoca 

e/o decadenza indicata in quest’atto di locazione. 

18. Alla scadenza del contratto il bene dovrà essere riconsegnato alla 

Comunità di Montagna del Natisone e Torre nello stato di fatto in cui viene 

attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso 

e della vetustà. Eventuali danni riscontrati dovranno essere ripristinati con 

oneri a totale carico del locatario entro un termine stabilito in accordo tra 

le parti, a cui seguirà un verbale di accertamento della regolare esecuzione 

delle opere di ripristino eventualmente ordinate.  

19. Nel caso in cui il locatore, durante la valenza del presente contratto 

intenda trasferire a titolo oneroso l’immobile locato, provvederà a mettere 

in condizioni il conduttore di esercitare il diritto di prelazione ai sensi 

dell’art. 38 della Legge 392/78.  



20. Il presente contratto sarà registrato a cura di _______________________. 

Le spese di bollo e di registro e quante altre eventualmente necessarie 

relative al presente atto sono a totale carico del locatario.  

La Comunità di Montagna del Natisone e Torre, ai sensi del Decreto Legislativo 

30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, 

informa il locatario 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. 

Di quanto sopra viene redatto il presente atto scritto da persona di mia 

fiducia, che occupa n. 11 pagine scritte e le parti dichiarano espressamente di 

aver letto il presente atto, di averne compreso i contenuti e lo spirito, ed in 

forza di ciò lo sottoscrivono in segno di accettazione. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

dott.ssa Teresa FISCELLI 

____________________ 

 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA ____________________ 

___________________ 

Il presente atto è stato sottoscritto dalle parti digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n.85/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro 

di accettare specificatamente i seguenti articoli del contratto di locazione: 

Art. 8 – esonero di responsabilità per vizi della cosa locata, regime dei 

miglioramenti e delle addizioni dell’unità immobiliare. 

Art. 9 – Limitazioni di responsabilità della Comunità di Montagna del Natisone e 

Torre per danni ed esonero per eventuali danni, prevedibili o imprevedibili, 

arrecati a persone e cose, per incendi, furti, nubifragi allagamenti anche negli 

scantinati, rotture e rigurgiti di fogne, difetti di funzionamento e di 

allacciamento agli impianti. 

San Pietro al Natisone,  

 

IL LOCATARIO 

____________________________________ 

Il presente atto è stato sottoscritto dal locatario digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs. n.85/2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 


