
ALLEGATO A

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

“IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

AUTORIZZAZIONE  PROTOCOLLO N.  2013/148789

DEL  20/12/2013  DELL’ AGENZIA  DELLE ENTRATE

DIREZIONE  PROVINCIALE  DI VARESE  –  UFFICIO

TERRITORIALE DI BUSTO ARSIZIO” - Euro ..

SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DI UN LOCALE DA DESTINARE A SEDE ASSOCIATIVA

ALL'ASSOCIAZIONE/SOCIETÀ  SPORTIVA  DILETTANTISTICA  _________________  PRESSO  LA

PALAZZINA DI VIA ARIOSTO N. 3 A BUSTO ARSIZIO.

L'anno ________, il giorno ____ del mese di _______, nella residenza municipale del Comune di Busto Arsizio,

in Via Fratelli d'Italia 12, Busto Arsizio.

Con la presente scrittura privata da autenticarsi, nelle firme, dal Segretario Generale del Comune di Busto Arsizio

e da farsi valere nelle migliori forme di legge, tra:

Locatore: COMUNE DI BUSTO ARSIZIO con sede in Via Fratelli d’Italia n. 12 – codice fiscale 00224000125

qui  rappresentato  dal  Dirigente  _______________ dell'Ufficio  Patrimonio,  _______________  nato  a

_______________ il  _______________, C.F.  _______________ agendo per quanto infra in base al combinato

disposto dell'articolo 107 comma 3 lett.  c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 27 del vigente Statuto

Comunale ed in esecuzione del decreto sindacale n. _______________ nonché in esecuzione delle Deliberazioni

di  Giunta  Comunale  n.  124/2018,  n.  127/2019  e  n.  –  del  e  dei  Provvedimenti  di  Determinazione  n.

_______________ del _______________;

Conduttore: sig.  _______________ nato  a  _______________ il  _______________  domiciliato  per  la  carica

presso la sede associativa in Busto Arsizio, _______________, il quale interviene al presente atto esclusivamente

in rappresentanza dell'Associazione/Società sportiva dilettantistica _______________ con sede in Busto Arsizio,

___________,  Codice  Fiscale  n.  ______________,  nella  sua  qualità  di  Rappresentante  legale  di  detta

Associazione, munito dei necessari ed occorrenti poteri;

PREMESSO CHE:

-  il  Comune  di  Busto Arsizio  è  proprietario  di  un  immobile  ubicato  in  via  Ariosto  n.  3 come  dall’unità

planimetrica (allegato A) individuato catastalmente al N.C.E.U. del Comune di Busto Arsizio Sezione BU, foglio

16, mappale 2533;

- il Comune di Busto Arsizio, in considerazione della meritoria attività svolta in campo sociale e formativo dalle

diverse  associazioni  in  generale  e,  in  questo  caso  particolare,  dalle  Società  Sportive  dilettantistiche,  intende

sostenerne l'attività concedendo loro l'opportunità di poter disporre di una sede presso i locali del Palazzetto dello

Sport "Palariosto" in via Ariosto n. 3 allo scopo già destinati;
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- con deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 25.05.2022 sono stati approvati il “Bando per l'assegnazione in

locazione di locali all'interno della palazzina di via Ariosto n. 3 ad Associazione o Società sportiva dilettantistica

(ASD  o  SSD)  operanti  sul  territorio  del  Comune  di  Busto  Arsizio",  i  criteri  e  i  requisiti  di  massima  per

l'assegnazione dei locali nonché lo schema di contratto di locazione ad uso sede associativa;

- con determinazione dirigenziale n.  _______________ del _______________ è stato approvato il  bando per

l'assegnazione  in  locazione  dei  locali  di  cui  alla  precedente  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.

_______________ del _______________;

- con Determinazione Dirigenziale n. _______________ del _______________ è stata approvata la graduatoria

per l'assegnazione dei locali di che trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO tra le parti come sopra convenute e costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – PREMESSE 

Le premesse e i relativi atti in esse citati costituiscono parte integrante del presente contratto di locazione.

Art. 2– OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Busto Arsizio cede in locazione all’Associazione _________, come sopra rappresentata che accetta,

il locale ad uso diverso dall’abitazione collocato all’interno della palazzina sita in Busto Arsizio, via Ariosto n. 3 ,

posto  al  piano  ________ e  identificato  con il  n.  ____,  di  cui  si  allega al  presente  come parte  integrante  la

planimetria.

Art. 3 – DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE

Il Conduttore dovrà utilizzare il locale ricevuto in locazione esclusivamente come sede associativa per esercitare

le proprie attività pubbliche ed istituzionali previste dal proprio Statuto.

Al Conduttore è fatto quindi espresso divieto di mutarne l’uso o comunque destinarlo, anche solo parzialmente, ad

altri scopi e/o attività, così come concederne a terzi l’uso, anche se in modo temporaneo e/o gratuito, di tutto o

anche solo di parte dello stesso, senza l’esplicito consenso del Locatore.

L’inadempienza di tale obbligo, comporterà l’immediata risoluzione del contratto.

Art. 4 - DURATA

Il presente contratto avrà la durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso, ai sensi

della Legge n. 392 del 27/07/1978 e s.m.i..

E’ consentito il recesso del Conduttore nei termini e modalità stabiliti dalla legge n. 395/1978 e s.m.i..

Alla scadenza, qualora non sia intervenuta fra le Parti comunicazione di recesso ovvero disdetta, il contratto sarà

rinnovato per ulteriori 6 (sei) anni, al termine dei quali il contratto sarà naturalmente risolto, senza alcun bisogno

di  comunicazioni  di  disdetta  o recesso,  in  quanto già  implicite  e reciprocamente  accettate  dalle Parti  con la

sottoscrizione del presente atto.

Art. 5 – CANONE DI LOCAZIONE
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Il canone annuo di locazione viene stabilito e concordemente accettato dalle Parti in € __________ (________/00)

da pagarsi sul conto corrente n. __________ in unica rata annuale anticipata.

La prima rata di pagamento del canone dovrà essere corrisposta dal Conduttore subito dopo la stipula del presente

atto, a copertura dell’annualità in corso.

Le  Parti  concordano  sin  d’ora  e  dichiarano  di  accettare  che  l’importo  del  canone  annuo  di  locazione,

successivamente  alla  prima  scadenza  e  quindi  di  seguito  per  tutto  il  periodo  di  durata  del  contratto,  venga

annualmente aggiornato con l’aumento massimo consentito dalle vigenti normativa in materia di locazioni, ovvero

secondo eventuali norme sopravvenute.

Il  conduttore dovrà, alla stipula contrattuale, costituire un deposito cauzionale pari a tre mensilità del canone

pattuito.

Art. 6 – CONSEGNA DELL’UNITÀ IMMOBILIARE

Il Locatore consegna, contestualmente alla stipula del presente contratto, il locale descritto al precedente art. n. 2,

nello stesso stato di fatto in cui questo oggi si trova, e il Conduttore, che lo riceve, dichiara di già ben conoscerlo e

di averlo trovato idoneo alle proprie esigenze.

Dalla consegna saranno in capo al Conduttore gli obblighi di custodia, diligente uso e conservazione del locale

ricevuto, diventandone direttamente responsabile verso il Proprietario e verso i terzi, con ciò sollevando, di fatto,

il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Resta a carico del Locatore, quale proprietario dell’immobile, la manutenzione straordinaria e il mantenimento per

tutto il periodo di durata della locazione, di idonea polizza assicurativa sui rischi di perimento del fabbricato.

Art. 7 – SPESE E IMPIANTI DI SERVIZIO

Dalla  decorrenza del  contratto  di  locazione  e  per  tutta  la  sua durata,  il  Conduttore  si  impegna  a  sostenere,

unitamente al pagamento del canone di locazione di cui all’art. 5 del presente atto, gli oneri accessori comprensivi

delle spese relative alle forniture di acqua, energia elettrica, riscaldamento e servizi di pulizia delle parti comuni

del  fabbricato.  La pulizia  dei  locali  assegnati,  ad esclusione  delle  parti  comuni  (servizi  igienici,  vano scale,

corridoi, ascensore) resta a carico e di competenza dell’assegnatario.

Art.   8   –   USO DE  L LOCALE  , MANUTENZIONE ORDINARIA, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  

MIGLIORIE

Le spese di manutenzione ordinaria del locale e delle parti comuni del fabbricato sono a carico del Conduttore.

Sono a carico del Comune le spese di straordinaria manutenzione.

Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Conduttore restano acquisite al Locatario senza diritto, in capo

al  Conduttore, alla corresponsione di alcun compenso, anche se eseguite con il  consenso del  Locatario, salvo

sempre per quest’ultimo il diritto di pretendere dal Conduttore il ripristino del locale nello stato in cui questi lo ha

ricevuto.

Art. 9 – RESTITUZIONE DELL’IMMOBILE
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Alla scadenza contrattuale pattuita ovvero nel caso di cessazione anticipata del contratto ai sensi dei successivi

degli artt. 10 e 12, il Conduttore dovrà restituire il locale al Comune, libero e sgombro da persone e cose, nelle

medesime condizioni trovate alla consegna, salvo il normale deperimento d’uso. 

Art. 10 – RINUNCIA E DISDETTA

Il Conduttore è libero in qualunque momento di rinunciare al locale assegnato, che deve essere riconsegnato al

Comune  alle  medesime  condizioni  indicate  all'articolo  precedente,  dandone  comunicazione  scritta

all'Amministrazione Comunale, con un preavviso di almeno 90 giorni.

Art. 11 – MORA DEL CONDUTTORE

Il mancato pagamento, anche parziale di una sola rata del canone e/o delle spese anticipate dal Locatore entro 60

(sessanta) giorni successivi alla formale comunicazione di messa in mora, produrrà la risoluzione del contratto ai

sensi dell’art. 1456 del Codice Civile per fatto e colpa del Conduttore ed il conseguente risarcimento dei danni

oltre a quanto dovuto.

Ove il Locatore non si avvalga della suddetta clausola risolutiva, il ritardato pagamento darà comunque luogo alla

maturazione degli interessi che le Parti dichiarano di accettare nella misura del tasso di sconto vigente in quel

periodo

Il  Conduttore  non  potrà  assolutamente  sospendere  né  ritardare  il  pagamento  per  qualsiasi  motivo  ed  ogni

eventuale azione potrà essere intrapresa dallo stesso solo dopo aver pagato le rate scadute:

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre alle cause di risoluzione espressa del contratto, il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui al

presente contratto e/o quando vengano a mancare in capo al Conduttore le condizioni di cui al bando di selezione

di cui in premessa, costituiscono giusta causa di risoluzione del contratto.

In particolare, il presente contratto può essere risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- per sopravvenuta disponibilità da parte dell'assegnatario di altro locale utilizzabile come sede associativa;

- per uso illecito dei beni concessi in locazione;

- per sub concessione o cessione in uso a terzi anche solo parziale del locale assegnato, compreso il parcheggio di

veicoli o il deposito di materiali privati negli spazi comuni dell’immobile;

- in caso di mancato pagamento al Comune del canone di locazione e/o delle spese ripetibili di cui ai precedenti

art. 5 e art. 7.

La  risoluzione  dovrà  essere  comunicata  per  iscritto,  con  preavviso  di  almeno  90  giorni,  quando  vengano  a

mancare  in  capo  al  Conduttore le  condizioni  che  hanno  determinato  l’assegnazione  oppure  in  caso  di

inadempimento degli obblighi previsti nel presente contratto.

Il Conduttore dovrà fornire le proprie motivate controdeduzione entro e non oltre i successivi 15 giorni, che il

Comune si riserva di valutare.

Nel caso in cui le controdeduzioni presentate dal Conduttore fossero ritenute giustificative il Comune procederà a

comunicare formalmente l'archiviazione del procedimento di risoluzione contrattuale avviato.
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Nel caso in cui invece il Comune non dovesse ritenere giustificative le controdeduzioni presentate dal Conduttore

o  nel  caso in  cui  non vengano  formulate  controdeduzioni  il  Comune  procederà  alla  formale  risoluzione  del

contratto di locazione mediante formale richiesta di restituzione del locale assegnato entro e non oltre i successivi

90 giorni.

E' sempre fatta salva la facoltà per il Comune di esigere la restituzione del bene, per ragioni di pubblico interesse

e/o per mutate esigenze di destinazione dell'immobile concesso in  locazione e/o a causa del sopraggiungere di

situazioni urgenti ed impreviste, con preavviso di almeno 90 giorni.

In tutti i casi di risoluzione del presente contratto al Conduttore non spetta alcuna indennità e/o risarcimento di

qualsiasi natura.

In difetto di riconsegna dell'immobile al Comune nei termini di cui sopra l'occupazione dello stesso sarà ritenuta

abusiva a tutti gli effetti di legge con conseguente applicazione dei rimedi giurisdizionali di cui all'art. 657 c.p.c. e

con la maturazione dell'indennità di occupazione sino all'effettivo rilascio dell'immobile.

Art.   13   – RESPONSABILITÀ  

Il Conduttore esonera espressamente il Locatore da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che

potessero derivargli da fatto doloso o colposo di terzi, da furti con o senza scasso, da eventi calamitosi, oltre che

da eventuali responsabilità derivanti dall’interruzione o insufficienza dei servizi per cause indipendenti alla sua

volontà.

ART. 1  4   - NORME FINALI  

In caso di qualsiasi controversia inerente il presente contratto, foro competente è quello di Busto Arsizio.

I contraenti eleggono domicilio rispettivamente il  Locatore presso il Comune di Busto  Arsizio,  in via Fratelli

d’Italia 12, e il Conduttore presso la propria sede sociale.

Il  Locatore dà atto che il presente contratto viene stipulato in funzione del mero sfruttamento economico del

proprio patrimonio disponibile e che pertanto la locazione non è assoggettabile all’imposta sul valore aggiunto.

L’imposta del Registro del presente contratto di locazione sarà ripartita fra le Parti in egual misura.

Tutte le altre spese del presente contratto saranno a carico del Conduttore.

Art. 15 - PRIVACY

Il Regolamento Generale di Protezione dei Dati n. 2016/679/UE e s.m.i. prevede la tutela delle persone e di altri

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di

tutela della riservatezza dei soggetti che presentano la manifestazione di interesse. Tutti i dati personali raccolti

saranno trattati  in modo da garantire la  sicurezza, l'integrità  e la riservatezza e,  comunque, nel rispetto della

normativa vigente.

I dati personali saranno raccolti presso questa Amministrazione per gli adempimenti e per gli scopi necessari a

quanto previsto dal presente contratto e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Si allega al presente atto per formarne parte sostanziale ed integrante:

A) Planimetria.
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Busto Arsizio, lì 

per il Locatario, Comune di Busto Arsizio, il Dirigente Arch. Monica Brambilla

____________________________

Per il Conduttore, Associazione _____________, il rappresentante legale sig. _____________

____________________________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ, il Conduttore dichiara di aver letto il presente contratto e

di approvare specificatamente le singole clausole in quanto vincolanti per cui la loro inosservanza, anche singola

e/o parziale, costituisce motivo di recesso del Locatore nei confronti del Conduttore.

Busto Arsizio, lì 

Il Locatore 

____________________________

Il Conduttore

____________________________
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