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SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE 
 
 

CONCESSIONE LOCALI EDIFICIO STORICO IN 

FRAZIONE LE BOURG ADIBITI ADIBITI AD ENOTECA, 

RISTORANTE E PUNTO VENDITA DI PRODOTTI TIPICI, 

SALONE MANIFESTAZIONI, ALTRE SALE 
 

OMISSIS 
 

DATI STIPULA 
 
 

Art. 1 - Oggetto 
Il Comune di Montjovet, come sopra rappresentato, concede a ___________________, di seguito 
denominato concessionario, che accetta a mezzo del suo rappresentante, l’edificio iscritto a Catasto al foglio 
22  mappali 186/196 di proprietà comunale denominato “Edificio storico” adibito ad enoteca, ristorante e 
punto vendita di prodotti tipici, salone manifestazioni e altre sale. 
I locali oggetto della presente concessione sono brevemente descritti qui di seguito: 
- al piano seminterrato da un locale adibito a punto vendita, una cantina, un locale adibito a sala da 

pranzo, un locale magazzino completo di cella frigo 
- al piano terra da un locale bar, un locale separato adibito a sala da pranzo, un altro locale separato 

sempre adibito a sala da pranzo, la cucina, un bagno 
- al primo piano un locale adibito ad ufficio 
- al piano primo da 3 locali adibiti a sale riunioni per consorzi e associazioni 
- al piano secondo una sala conferenze, sala riunioni, bagni 
il tutto come apparente dalla planimetria allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto. 
La concessione dei beni di cui trattasi è effettuata al fine di consentire principalmente la realizzazione di 
attività di somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, utilizzo delle sale per manifestazioni, 
convegni, riunioni …, con divieto di modificarne la destinazione. 
Sono vietati l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il 
gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 del TULPS. 
 
Le sale riunioni al primo piano sono già occupate sai Consorzi Ru d’Arlaz, Ru Chevrère e Vignerons 
rimangono ad loro uso esclusivo. Così come stabilito più avanti l’accesso ai locali per effettuare riunioni è 
concesso per 12 volte all’anno. All’interno di questi locali sono custoditi i registri e altri documenti 
appartenenti ai consorzi a cui occorre impedire l’accessibilità al pubblico. 
 
Spetta al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio dell'attività presso i 
competenti uffici e dell'apertura dell'impresa alimentare presso i competenti organi. 
Il concessionario ha l’onere di provvedere alle volture dei contatori di energia elettrica, acqua e gas intestati 
in parte anche al Comune. 
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All'attività di somministrazione dovrà essere affiancata un'attività di presidio dei locali adibiti a sala 
manifestazioni, sale per le associazioni, altre sale, consistente in: 

• in generale, al mantenimento dei locali: pulizie, energia elettrica, riscaldamento, manutenzioni 
ordinarie…… 

• messa a disposizione dello spazio in concessione “sala conferenze” al secondo piano e sale al piano 
primo adottando quale tariffa oraria quella prevista ogni anno dal Consiglio comunale con propria 
deliberazione che determina le tariffe orarie per l’utilizzo dei locali comunali (ora in vigore la delibera 
di Consiglio n . 11/2013) 

• messa a disposizione gratuita dello spazio in concessione “sala conferenze” al secondo piano, dodici 
volte all’anno, non cumulabili, per il Comune e per le associazioni regolarmente costituite aventi 
sede a Montjovet 

• messa a disposizione gratuita dello spazio in concessione sale adibite alle associazioni e consorzi al 
piano primo e secondo dodici volte all’anno, non cumulabili 

 
I locali in concessione verranno consegnati completi delle attrezzature ed arredi qui elencati: 
- bancone enoteca con pedana 491x100 con piano di mescita in pietra di Cogne (il bancone bar è rivestito 

in legno, ma i pannelli non sono di proprietà del Comune) 
- n. 2 porta rifiuti inox 52 litri con contenitore 
- arredi bagni: 2 specchi con relativi ripiani, n. 2 dispensatori sapone, n. 2 porta salviette a muro, n. 2 

portarotoli a muro, n. 2 portascopini a muro 
- n. 1 cuocipasta 400 watt vasca litri 26 completi di n. 2 cestelli e coperchio 
- n. 1 cappa auto aspirante snack cm 280x90x45 completa di canalizzazione 
- lavello su armadio a 2 vasche e sgocciolatoio completo di miscelatore e sifone 
- lavastoviglie carica frontale trifase 
- n. 2 basi refrigerate litri 520 a 1 cassetto + 3 portine 
- tritacarne con grattugia bocca diametro 12 
- n. 2 pattumiere carrellate con coperchio da litri 50 
- cella frigo mc 3,1 altezza 230 + pavimento, completa di scaffalatura e di gruppo refrigerante a soffitto 
- tavolo 145x50x90 con 4 cassetti tramoggia e vano centrale a giorno 
- piani ceramica top infrarosso completo di telaio a giorno 
- rifiniture in acciaio inox per cucina 
- armadiature, tavoli e sedie nelle sale riunioni e sala conferenza 
 
Le attrezzature messe a disposizione dal Comune vengono affidate in utilizzo al concessionario nelle 
condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data di consegna, come risulterà da apposito verbale che 
verrà redatto al momento della consegna stessa. I rimanenti arredi e attrezzature necessarie dovranno 
essere acquistati dal concessionario. 
Nell'allestimento dei locali, il concessionario assicura l'osservanza delle migliori prescrizioni tecniche e 
l'esecuzione dello stesso a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse 
nel presente contratto, nelle disposizioni di legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla 
qualità e alle caratteristiche tecniche e di sicurezza di tutte le opere facenti parte dell'allestimento medesimo. 
Sono inoltre a carico del concessionario eventuali modifiche ed integrazioni degli impianti tecnologici già 
realizzati dal Comune e necessari per un migliore svolgimento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di 
cui all'art. 5. 
Ai sensi del D.M. n. 37/2008 il concessionario prende atto che la situazione degli impianti che servono i locali 
di cui sopra è quella risultante dalla documentazione consegnata in allegato al verbale di consegna dd. 
…………. 
Ai sensi del decreto legislativo 192/2005 si comunica che i locali di cui trattasi sono dotati di certificazione 
energetica: attestato di certificazione energetica ACE-F367-18 del 02.12.2011. 
Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell’immobile, il concessionario dovrà produrre al 
Comune una dichiarazione sulle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornirne le 
relative schede aggiornate. 
La presente concessione non potrà essere oggetto di cessione o sub concessione a terzi senza 
l’autorizzazione del Comune. Nel caso di inadempienza il contratto verrà risolto di diritto. 
 
La ristrutturazione dell’edificio è stata finanziata anche con fondi europei. Fino al 2016 vige l’obbligo di 
destinarlo ad attività socio-culturali o all’erogazione di servizi pubblici o a valenza pubblica essenziali (es 
locande rurali, centri polifunzionali di servizi, servizi informativi e ricreativi) così come stabilito dalla 
Deliberazione regionale 29 ottobre 2001, n. 3964 “Approvazione del bando e delle modalità e criteri da 
adottare per la concessione dei contributi previsti per gli anni 2002-2004 dal DOCUP Interventi del FESR – 
Ob. 2, nelle zone interessate all’applicazione della misura di sostegno transitorio (phasing-out) 2000-2005 
(decisione Commissione europea C (01) 2121 del 19.09.2001)” pubblicata sul BUR n. 52 del 20.11.2001. 
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Possono essere autorizzate, previo parere del dirigente regionale responsabile della misura, modificazioni 
della destinazione di locali o porzioni di fabbricato che hanno beneficiato di contributi, su motivata richiesta e 
qualora non vengano compromesse la razionalità e la destinazione complessive. 
 
 

Art. 2 - Durata contrattuale 
L'affidamento della gestione dell’edificio storico dei Le Bourg di cui all'art. 1, avrà la durata di anni sei 
(01.01.2014 – 31.12.2019), con facoltà di rinnovo, per un eguale periodo, ai sensi ed alle condizioni previste 
dall’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e tenuto conto che si rispettino le soglie previste 
dall’art. 28 del medesimo decreto legislativo . 
Sia il Gestore che il Comune hanno facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di mesi sei. 
Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per gravi ragioni di 
interesse pubblico. 
 

Art. 3 - Servizi aggiuntivi 
Il concessionario, ferme restando le attività di cui all'art. 1, può attivare ulteriori servizi e iniziative compatibili 
con la struttura e con l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, con l'onere di acquisire le relative 
concessioni, convenzioni e/o autorizzazioni. I servizi aggiuntivi proposti in sede di gara costituiscono 
obbligazioni contrattuali e devono essere svolti conformemente a quanto indicato nell'offerta presentata dal 
concessionario. I servizi aggiuntivi non possono in ogni caso comportare oneri a carico del Comune. 
  

Art. 4 – Canone 
Il canone annuo di concessione, derivante dall’offerta presentata dal concessionario in sede di gara, sul 
canone base fissato dal Comune, viene convenuto ed accettato in Euro ( ________), oltre all’I.V.A. nella 
misura di legge, da versare in rate trimestrali anticipate, di Euro (_________ ) ciascuna, oltre all’I.V.A. nella 
misura di legge, entro il giorno 5 del primo mese di ogni trimestre, al Tesoriere Comunale – BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO VALDOSTANA S.C. - Filiale GRESSAN (Via Taxel 26)  o Ag. VERRES (Piazza 
Don Carlo Boschi, 4), codice IBAN: IT27 L085873 1590000000800160, oppure secondo ulteriori modalità 
che potranno essere concordate in futuro con il concessionario, senza necessità di stipulare appositi atti 
aggiuntivi al presente contratto. 
Ai sensi dell’art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione 
i.v.a. del canone.  
Il canone verrà aggiornato annualmente a partire dall'01.01.2015, nella misura del 75% delle variazioni Istat, 
prendendo come base la media delle variazioni intervenute nell’anno precedente. 
In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il 
presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo art. 13, fatto salvo in ogni caso il 
pagamento degli interessi di legge. 
 
 

Art. 5 - Manutenzione ordinaria e straordinaria 
La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.  
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. L'eventuale manutenzione 
straordinaria migliorativa dei locali oggetto del presente contratto è a carico del concessionario, previa 
autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio Tecnico competente.  
Per la distinzione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e straordinaria migliorativa, in 
forma non esaustiva si precisa quanto segue. 
 
Manutenzione ordinaria : rientrano tra gli interventi di manutenzione ordinaria tutti gli interventi volti ad 
effettuare una corretta e diligente conduzione delle strutture, che ne garantiscono l’efficienza e la durata nel 
tempo; in modo esemplificativo, ma non esaustivo, tali interventi riguardano le tinteggiature delle pareti e 
degli infissi interni, la sostituzione dei vetri, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, rubinetterie, la 
registrazione dei serramenti interni ed esterni, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni, gli spurghi 
delle fognature, ed in genere tutte le riparazioni che possono essere fatte sul posto con normali mezzi 
d’opera e materiali di consumo. 
 
Manutenzione straordinaria : rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di 
riparazione o sostituzione di componenti significativi deteriorati per vetustà o per evento imprevedibile, in 
modo da mantenere l’edificio e gli impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d’uso. 
Sono inoltre da considerarsi manutenzione straordinaria la messa a norma di parti edilizie o di impianti in 
relazione a leggi o regolamenti entrati in vigore dopo la data del presente contratto. Ogni intervento eseguito 
sugli impianti dovrà essere effettuato e certificato ai sensi della ex L.46/90 e del DM 37/2008.  
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Manutenzione straordinaria migliorativa : rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria 
migliorativa tutte le opere che, pur non necessarie al mantenimento dell’edificio così come originariamente 
concepito, sono finalizzate ad un miglior utilizzo dello stesso mediante variazioni distributive dei locali 
(spostamento dei tramezzi, apertura di nuovi passaggi, etc.) o per implementazioni dell’impiantistica 
(installazione dei condizionatori, modifica o implementazione dei corpi illuminanti, impianto anti-intrusione 
etc.). 
 
Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli 
immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come 
manutenzione ordinaria o straordinaria. Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, 
anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di 
essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell’art. 1584 
del Codice Civile. Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa 
della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il concessionario non abbia 
provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare 
l’insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Il concessionario si obbliga a non 
apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune. Al Comune è 
riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a 
spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno. 
Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla 
corresponsione di indennità alcuna. 
 
 

Art. 6 – Ulteriori obblighi del concessionario 
Il concessionario dovrà garantire l'apertura del pubblico esercizio per l’intero anno e per ciascun anno di 
contratto, fatto salvo quanto previsto in materia di riposo settimanale e di chiusura temporanea dalla 
normativa in vigore sui pubblici esercizi.  
Il concessionario dovrà garantire l'apertura, la custodia, il riscaldamento e la pulizia dei servizi igienici 
pubblici annessi ai locali e consentirne l'utilizzo da parte di tutti i frequentatori delle sale, indipendentemente 
dall'effettuazione di consumazioni nel bar – ristorante.  
Per la particolarità della concessione, soprattutto per quanto riguarda le esigenze delle Associazioni e del 
Comune, occorre garantire l’apertura dei locali per il normale svolgimento delle riunioni, conferenze, 
assemblee anche in orari serali fino al loro termine. 
 

Art. 7 - Utenze 
Come già accennato all’art. 1 tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie relative agli 
spazi esclusivi sono a carico del concessionario. Sono a carico del concessionario le pratiche e le spese per 
le volture occorrenti. 
 

Art. 8 – Responsabilità e assicurazioni 
Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento 
del servizio, ed in particolare agli utenti del bar – ristorante, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del 
servizio stesso, il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che operano presso i locali di 
cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.  
Per tutta la durata del presente contratto, il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la 
custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, 
anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi di allarme che potranno essere installati 
successivamente, liberando il Comune, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.  
Il Comune prende atto che il concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso 
terzi n. ….. dd. …..., con la Compagnia …..... per un massimale pari a Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) 
per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 1.  
L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del 
contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di 
provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.  
La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune. 
 

Art. 9 – Utilizzo dei locali e delle attrezzature 
Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali che riceve in concessione e le 
attrezzature date in comodato per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, obbligandosi a 
provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al 
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Comune alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il 
normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali.  
Rimangono altresì a carico del concessionario lo smaltimento e la sostituzione delle attrezzature che nel 
corso del contratto dovessero deteriorarsi al punto da non essere più utilizzabili per lo svolgimento 
dell'attività.  
La riconsegna dei locali e dell'attrezzatura avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad 
accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza.  
Le attrezzature acquistate dal concessionario a completamento delle dotazioni esistenti nonché quelle 
eventualmente acquistate in sostituzione delle attrezzature messe a disposizione dal Comune e non più 
utilizzabili resteranno di proprietà del concessionario. Si precisa che il concessionario deve dare 
comunicazione nel caso di dismissione delle attrezzature esistenti di proprietà comunale per l’aggiornamento 
dell’inventario. 
In qualunque momento il Comune potrà effettuare verifiche dell’esistente e dello stato di conservazione di 
quanto consegnato, con l’intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, 
incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del concessionario – 
fatta salva la normale usura – quest’ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. 
In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune provvederà agli interventi necessari 
addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta. 
Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del 
concessionario.  
Il concessionario è obbligato a:  
a) mantenere in ordine e puliti i locali assegnati e gli spazi comuni;  
b) consentire al personale del Comune, in qualunque momento, l'accesso ai locali assegnati, a semplice 
richiesta telefonica, per verificare le corrette condizioni di utilizzo e conservazione degli spazi;  
c) tenere l'inventario aggiornato di arredi, impianti e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione, 
consentendone la verifica a richiesta della stessa e dando comunicazione in caso di variazioni, dismissioni, 
ecc…;  
d) non ingombrare gli spazi in comune e le eventuali uscite di sicurezza;  
e) astenersi dal costituire depositi, anche temporanei, di recipienti e quant'altro al di fuori dei locali assegnati; 
f) inoltrare eventuali richiami a voce o per iscritto all’ufficio tecnico del Comune;  
g) nel caso in cui, per cause a lui non imputabili, si trovi a non poter tenere aperto il pubblico esercizio e 
realizzare i servizi previsti, darne immediata comunicazione all'Amministrazione, in modo che questa possa 
adottare le misure del caso;  
h) inoltrare tempestivamente all’ufficio tecnico del Comune comunicazione scritta in merito ad atti vandalici o 
comunque a danni alla struttura di cui si è venuti a conoscenza, provvedendo contemporaneamente alla 
denuncia alle competenti Forze di Polizia;  
 
Il concessionario prende atto inoltre, ai fini delle normative antincendio e sotto la sua diretta responsabilità, 
che il materiale che verrà depositato negli spazi destinati a deposito, non deve essere composto da liquidi 
infiammabili, e che il carico di incendio verrà limitato ad una quantità inferiore a 30 Kg/mq (il carico di 
incendio corrisponde al peso del legname, del materiale cartaceo, o del materiale combustibile assimilabile, 
riferito all’unità di superficie destinata a magazzino) e solleva fin da subito e in modo ampio il Comune da 
qualsiasi conseguenza derivante da usi non conformi a quanto stabilito. 
 
 

Art. 10 – Obblighi in materia di tutela dei lavorat ori e sicurezza 
Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accordi collettivi 
territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti 
degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle 
specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).  
Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza 
e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.  
Il concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima 
sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire 
l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.  
 
 

Art. 11 – Inadempimenti e penali 
Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti 
irrispettosi nei confronti dei clienti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi 
derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla 
contestazione scritta delle infrazioni al concessionario.  
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Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle 
stesse. Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute 
adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della 
gravità dell'infrazione, che verrà dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 14. 
 
 

Art. 12 - Divieto di subconcessione 
Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, il concessionario, può consentire l'uso dell’edificio assegnato 
in subappalto, a terzi, salva specifica autorizzazione del Comune. 
 
 

Art. 13 - Risoluzione 
Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolverà di diritto in caso di 
gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste. 
Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della 
comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa. 
 

Art. 14 - Cauzione 
Si dà atto che il concessionario ha costituito la cauzione di Euro ... (...), prescritta a garanzia dell'esatto 
adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante ....  
Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle 
obbligazioni nascenti dal presente contratto e nel caso in cui vengano applicate le penali di cui all'art. 11.  
In ogni caso la cauzione definitiva è incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola 
risolutiva espressa di cui all'art. 13 o disponga la revoca della concessione a norma degli artt. 1, 4, 8, 10 e 
13. Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto 
avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa 
richiesta da parte del Comune.  
La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla 
riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente 
atto.  
La cauzione, qualora sia prestata mediante polizza fideiussoria, verrà progressivamente ridotta in conformità 
a quanto stabilito dall'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti). 
 

 
Art. 15 – Elezione domicilio 

Per ogni effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si 
impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso 
dell'esecuzione del presente contratto. 
 

Art. 16 – Richiami normativi 
Per quanto non previsto dalla presente concessione, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le 
disposizioni del Codice Civile. 
 

Art. 17 – Spese contrattuali 
Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario. 
 

Art. 18 - Registrazione 
Il presente atto è soggetto a registrazione .......  
 
 
 
Letto, accettato e sottoscritto. 
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