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REPUBBLICA ITALIANA  

COMUNE DI MONGHIDORO 

Città Metropolitana di Bologna  

REP.                                             ALLEGATO 3 

SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL CAMPEGGIO  COM U-

NALE “CAMPING LA MARTINA”  

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno xx (…) del me se di xxx 

(…), in Monghidoro, presso la residenza comunale in  Via Mat-

teotti n. 1,  

AVANTI A ME  

Dr. ______________, Segretario Generale del Comune di Monghi-

doro, domiciliato per la carica presso la Sede Muni cipale, 

autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica ammini-

strativa su richiesta dell’Ente e nei quali il Comu ne è par-

te, come previsto dell’art. 97, comma 4, lettera c) , D.Lgs 18 

agosto 2000 n. 267,  

SONO PERSONALMENTE COMPARSI: 

da una parte:  

- Dr. _______________, nato/a a ____________ (xx) i l 

xx/xx/xxxx,  domiciliata per la carica presso la se de dello 

stesso Ente in Monghidoro (BO), Via Matteotti n. 1 che, in 

qualità di Responsabile della 1̂  Area - Amministrat iva e Ser-

vizi alla Persona del Comune di Monghidoro, ai sens i 

dell’art. 107, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 26 7, dichia-

ra di agire in nome e nell’esclusivo interesse del Comune 

Imposta di bollo 
sull’originale assolta 
tramite versamento 
all’Agenzia dell’Entrate 
a mezzo di Unimod 
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stesso (P.IVA 00515471209 – CF 00562720375) che nel  prosieguo 

dell’atto verrà denominato semplicemente “Locatore” ;  

dall’altra:  

- Sig. ______________________ nato a ______________ ______ 

(__) il xx/xx/xxxx, residente in ____________ via 

___________, Codice Fiscale _______________________ ____, Le-

gale Rappresentante della _________________________ ___ con 

sede in _________________, Partita I.V.A. 

___________________, di seguito denominato “Locatar io”;  

Detti comparenti, della cui identità e piena capaci tà io Se-

gretario Comunale rogante sono personalmente certo,  mi ri-

chiedono di ricevere il presente atto, ai fini del quale  

PREMETTONO: 

- che con Determinazione del Responsabile della 1̂  Area – Am-

ministrativa e Servizi alla Persona n. xx del xx/xx /xxxx è 

stata avviata la procedura di gara mediante pubblic o incanto 

per l’affidamento in locazione del campeggio comuna le “CAM-

PING LA MARTINA” per la durata di sei anni con even tuale pos-

sibilità di rinnovo per ulteriori sei anni, qualora  non in-

tervenga apposita disdetta, comunicata al Locatario  con 

preavviso di almeno dodici mesi rispetto alla scade nza con-

trattuale;  

- che a seguito dell’esperimento della procedura di  gara ad 

opera della Stazione Unica Appaltante dell’Unione d ei Comuni 

Savena-Idice, e della relativa aggiudicazione, del cui esito 
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è stato dato atto dalla Determinazione n. xx del xx /xx/xxxx, 

cui integralmente si rinvia;  

- che compete al Comune di Monghidoro provvedere a stipulare 

con il Locatario il presente contratto di locazione  del “CAM-

PING LA MARTINA”;  

- che ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 e suc cessive 

modificazioni ed integrazioni il Responsabile del p rocedimen-

to è ____________________________________;  

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresenta te, in as-

senza per rinuncia concorde dei testimoni,  

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: 

Articolo 1 – Premesse.  

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del pre-

sente atto.  

Articolo 2 – Oggetto del contratto.  

1. La locazione ha per oggetto il campeggio comunal e “CAMPING 

LA MARTINA” sito in Via Cà della Selva n. 3; è este so su 

un’area di circa 77.712 mq distinta al catasto terr eni al fo-

glio 32 particelle n. 56, n. 3 e n. 181 ed è costit uito da un 

complesso immobiliare comprendente una reception, u na baita 

in legno adibita a zona ricreativa, due case mobili  arredate 

di proprietà comunale, un fabbricato in muratura ad ibito a 

servizi un prefabbricato adibito a servizibagni e u n fabbri-

cato denominato “Casa del Parco” sito in Via Martin a n. 12 

composta a sua volta da ingresso con banco bar e ca mino, due 
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sale, doppi servizi con disimpegno (riservati al pe rsonale), 

spogliatoio e servizio, dispensa, sguatteria, cucin a attrez-

zata, doppi servizi con disimpegno (riservati ai cl ienti) e 

ripostiglio.  

2. Il campeggio “CAMPING LA MARTINA” ha una disponi bilità 

complessiva di n. 41 piazzole, di cui n. 35 regolar mente oc-

cupate, n. 12 aree attrezzate per tende e n. 4 aree  attrezza-

te per camper, comprensive di “camper service” e cl assifica-

zione a due stelle con relativa autorizzazione comu nale 

(“CAMPING LA MARTINA”).  

3. Il contratto oggetto di gara è riferito esclusiv amente ai 

beni di proprietà comunale; per quanto attiene i be ni di pro-

prietà del locatario uscente, il locatario entrante  avrà la 

facoltà di acquisirli direttamente dal locatario us cente o, 

in alternativa, dovrà acquisire diversamente le str utture, le 

attrezzature e gli arredi necessari.  

4. La consegna degli immobili e delle strutture, as sieme ai 

mobili e alle attrezzature pertinenti, avverrà medi ante reda-

zione del verbale di consistenza, compilato in cont radditto-

rio tra le parti ed approvato specificatamente da e ntrambe 

nel quale sarà descritto puntualmente lo stato dei fatti in 

cui si trovano gli immobili e gli impianti.  

Articolo 3 - Durata  

1. La durata del presente contratto è di sei anni c on decor-

renza dalla sottoscrizione del presente contratto.  
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2. Ai sensi dell’art. 28 della L. n. 392/78 e s.m.i ., è con-

sentita la rinnovazione del contratto per altri sei  anni pre-

via adozione di apposito atto amministrativo da par te del 

competente organo comunale se nessuna delle parti c omunicherà 

all’altra disdetta, almeno dodici mesi prima della scadenza, 

mediante lettera raccomandata O PEC.  

Art. 4 – Destinazione d’uso delle strutture  

1. Gli immobili e le strutture concesse in locazion e, insieme 

al mobilio e alle attrezzature pertinenti, devono e ssere de-

stinati esclusivamente ad attività ricettive all’ar ia aperta 

o ad altra attività prevista nel bando di gara o co munque au-

torizzata dall’amministrazione comunale. Ogni diver sa desti-

nazione è vietata, pena la risoluzione del contratt o.  

2. La gestione della struttura comprende anche il d iritto af-

fidato al locatario di svolgere ogni attività e ser vizi, com-

prese quelle promozionali e pubblicitarie compatibi li con la 

funzionalità dei locali medesimi, subordinatamente alle ri-

chieste ed eventuali autorizzazioni necessarie.  

3. Il locatario avendo preso visione dello stato de gli immo-

bili, come risulta da dichiarazione presente nella domanda di 

ammissione alla gara o dal certificato rilasciato d alla sta-

zione appaltante attestante la data di presa vision e dello 

stato dei luoghi in cui è stata eseguita la prestaz ione, di-

chiara che gli immobili e le strutture concesse in locazione 

sono adatti all’uso convenuto, in buono stato e di accettarli 
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nello stato di fatto in cui si trovano, impegnandos i a ricon-

segnarli alla scadenza del contratto nel medesimo s tato.  

Art. 5 – Canone e modalità di pagamento  

1. Il canone di locazione annuale viene pattuito ne lla misura 

di € _________ annui, al netto di IVA. Il canone sa rà annual-

mente rivalutato a partire dal 01/01/2021 con un ad eguamento 

annuale pari alla variazione media annuale dell’ind ice ISTAT 

FOI (indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie 

di operai e impiegati), dell’ultimo anno.  

2. Il canone annuo dovrà pagarsi in dodici rate men sili anti-

cipate a seguito di emissione di regolare fattura c on scaden-

za 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della  fattura. 

3. Il pagamento del canone non potrà essere ritarda to per 

nessun motivo od eccezione; qualora il locatario av esse da 

far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamen te senza 

potersi rivalere sul canone.  

4. Relativamente all’anno 2020 il canone sarà dovut o in misu-

ra ridotta (€ _____ oltre l’IVA di legge), proporzi onalmente 

ai mesi di effettiva durata della locazione.  

5. In caso di rinnovo del contratto il canone non p otrà esse-

re oggetto di nuova negoziazione fra le parti.  

6. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Leg ge 13 Ago-

sto 2010 n. 136, il Locatario di impegna a rispetta re pun-

tualmente quanto previsto dalla predetta disposizio ne in or-

dine agli obblighi di tracciabilità dei flussi fina nziari. Il 
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mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, de l bonifico 

bancario ovvero di altri strumenti idonei a consent ire la 

piena tracciabilità delle operazioni di pagamento c ostituisce 

causa di risoluzione del contratto.  

Art. 6 – Obblighi del locatario.   

1. Il locatario si obbliga a:  

a) dotare la struttura di tutti i requisiti minimi previsti 

dalla L.R. del 28 luglio 2004, n. 16 e dal codice d el turismo 

di cui al D.lgs. n. 79/2011 e in particolare di tut ti i re-

quisiti obbligatori previsti per i campeggi a 2 (du e) stelle 

e comunque quanto necessario ed indispensabile a re ndere fun-

zionale la struttura nel rispetto della normativa v igente, 

con oneri a suo completo carico, nella dinamica evo lutiva 

della normativa stessa;  

b) dotare il campeggio di tutte le strutture, le at trezzature 

e gli arredi necessari, fermo restando che essi dov ranno ga-

rantire un adeguato decoro estetico ed il rispetto di tutte 

le norme applicabili in materia di sicurezza, igien e, salu-

brità e decoro;  

c) esercitare le attività richieste nel capitolato secondo le 

modalità ivi previste e secondo la normativa di set tore vi-

gente;  

d) garantire l’apertura della struttura ricettiva;  

e) impiegare per lo svolgimento dei servizi manodop era in 

possesso delle professionalità richieste ed offerte  in sede 
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di gara;  

f) effettuare gli interventi di miglioramento conte nuti 

nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, al legata al 

presente atto che ne forma parte integrante e sosta nziale, 

senza alcun onere a carico del Comune;  

g) tenere in funzione l’esercizio secondo le modali tà, gli 

orari ed i prezzi comunicati annualmente alle compe tenti au-

torità pubbliche nel rispetto delle vigenti norme i n materia 

di attività ricettive;  

h) gestire le strutture ed i beni in dotazione con diligenza 

e ogni cura assumendo nonché provvedendo, allo scad ere della 

gestione, al riacquisto dei beni resi non più utili zzabili 

dal prolungato uso;  

i) garantire che il complesso e le sue aree attigue  per gli 

utenti siano mantenute con la più assoluta pulizia;  

j) tenere aggiornato e nella disponibilità della Am ministra-

zione il registro da cui risultino il numero delle presenze;  

k) non adibire il complesso a manifestazioni divers e dalle 

normali destinazioni o ad attività che non siano st rettamente 

attinenti le destinazioni stesse, salvo autorizzazi one da 

parte dell’Amministrazione comunale;  

l) nominare, prima dell’inizio delle attività gesti onali, un 

preposto all’attività munito delle autorizzazioni n ecessarie; 

m) rispettare ed applicare comunque quanto indicato  all’art. 

4 del capitolato.  
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2. Il locatario si obbliga ad ottenere a proprio no me tutte 

le autorizzazioni necessarie previste dalla discipl ina vigen-

te in materia, con spese a rischio a proprio carico , pena la 

risoluzione del contratto.  

3. Il locatario osserva tutte le norme vigenti atti nenti 

l’attività svolta, in particolare quelle stabilite dai con-

tratti collettivi nei confronti dei propri dipenden ti e quel-

le in materia di sicurezza ed antincendio.  

Art. 7 – Manutenzioni ordinarie e straordinarie.  

1. Sono a carico del locatario tutte le spese neces sarie per 

il funzionamento della struttura nonché tutte le sp ese rela-

tive agli allacci ed ai consumi di energia elettric a, acqua, 

gas, telefono, riscaldamento e tariffa raccolta rif iuti i cui 

contratti devono essere direttamente intestati al l ocatario.  

2. Sono a carico del locatario tutti gli interventi  di manu-

tenzione ordinaria della struttura, dei locali, del le aree, 

degli arredi, degli impianti in base a quanto stabi lito dalla 

normativa in materia e tali da assicurare il perfet to stato 

di manutenzione e di conservazione, salvo la natura le usura 

del tempo. A titolo esemplificativo si indicano i s eguenti 

interventi manutentivi a carico del locatario: dota zione di 

estintori e segnaletica di sicurezza; riparazione e /o sosti-

tuzione della rubinetteria e dei sanitari in genere ; ripara-

zione e/o sostituzione degli arredi e delle attrezz ature in 

dotazione in tutti i locali; disotturazione e/o rip arazione 
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degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari, dei poz-

zetti di ispezione e relative opere murarie; manute nzione ed 

eventuale sostituzione di elementi meccanici ed ele ttrici 

dell’impianto di approvvigionamento idrico; manuten zione e 

sostituzione di elementi del quadro elettrico e deg li appa-

recchi di illuminazione; pulizia annuale e revision e caldaie; 

sostituzione vetri; riparazione e/o sostituzione di  infissi 

interni ed esterni; tinteggiatura interna ed estern a delle 

pareti, pulizia aree esterne di pertinenza, (…).  

3. In ogni caso gravano sul locatario, senza possib ilità di 

scomputo del canone di locazione, i lavori indicati  alla let-

tera “a.” dell’art. 4 della parte concernente “ le attrezzatu-

re, le manutenzioni e l’organizzazione gestionale ” a carico 

del locatore, del capitolato relativo all’affidamen to della 

gestione del camping. 

Articolo 8 - Modalità riconoscimento migliori, addi zioni 

sull’immobile.  

1. E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o tra sformazio-

ne dell’immobile senza il preventivo consenso scrit to del lo-

catore.  

2. Qualora il locatario ravvisasse la necessità di eseguire 

lavori di straordinaria manutenzione, di apportare modifiche 

o miglioramenti alla struttura, è tenuto a presenta re al lo-

catore un apposito progetto, corredato da computo m etrico, a 

firma di un tecnico abilitato nel quale siano descr itte ana-
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liticamente le opere da eseguirsi ed il loro costo.  Il pro-

getto è sottoposto all’approvazione della Giunta Co munale su 

proposta del servizio competente in materia di patr imonio e 

previo parere in ordine all’autorizzazione all’esec uzione 

delle opere rilasciato dall’ufficio tecnico comunal e, ferma 

restando l’applicazione del precedente art.7, comma  4.  

3. Il locatore, qualora ritenesse che gli intervent i proposti 

ai sensi del comma precedente determinino un aument o del red-

dito e del valore della cosa e consistano in miglio ramenti, 

con deliberazione di Giunta Comunale ne autorizza 

l’esecuzione. Ultimati i lavori, il locatore presen ta la do-

cumentazione comprovante la regolare esecuzione dei  lavori e 

l’ufficio comunale competente, previa verifica, dis pone con 

proprio provvedimento lo scomputo del valore dei la vori auto-

rizzati e regolarmente eseguiti sul canone di locaz ione.  

Articolo 9 – Obbligo di custodia.  

1. Il locatario è tenuto a custodire e a conservare  gli immo-

bili e gli impianti di proprietà del locatore con l a diligen-

za del buon padre di famiglia.  

Articolo 10 – Diritti del locatore.  

1. Il locatore si riserva il diritto di effettuare sopralluo-

ghi, ispezioni e controlli in ogni tempo e per tutt a la dura-

ta del contratto al fine di verificare che la condu zione del 

campeggio rispetti gli obblighi contrattuali.  

Articolo 11 – Riconsegna dell’immobile.  
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1. Alla scadenza del termine convenuto o anche prim a in caso 

di recesso anticipato o di risoluzione del contratt o, il lo-

catario restituisce la struttura locata e le attrez zature 

pertinenti, integre, funzionali e pulite, nello sta to di usu-

ra dovuto ad un normale e corretto esercizio dell’i mpresa.  

2. Al Termine del contratto e salvo quanto previsto  dal pre-

cedente comma e dall’art. 8, nessun rimborso o comp enso potrà 

essere richiesto al locatore che rientrerà nella pi ena dispo-

nibilità dell’immobile.  

Articolo 12 – Recesso del locatario.  

E’ consentito al locatario recedere dal contratto i n qualsia-

si momento per gravi motivi dandone avviso alla par te loca-

trice, mediante lettera raccomandata o PEC, almeno sei mesi 

prima della data in cui il recesso deve avere esecu zione. Il 

recesso opera in ogni caso con decorrenza dal 1° ge nnaio 

dell’anno successivo.  

Articolo 13 – Sub-affitto o cessione del contratto.  

1. E’ fatto divieto al locatario sub-locare a terzi  il “Cam-

ping La Martina” e gli immobili contenuti in esso ( Casa del 

Parco).  

Articolo 14 – Risoluzione del contratto.   

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto  ai sensi 

all’art. 1456 del Codice Civile:  

a) il venir meno in capo al locatario dei requisiti  richiesti 

per l’affidamento;  
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b) la mancata richiesta o acquisizione delle necess arie auto-

rizzazioni in cui all’art. 6 o comunque il mancato esercizio 

delle attività per un periodo superiore a 3 (tre) m esi;  

c) l’annullamento o revoca dell’autorizzazione comu nale 

all’esercizio dell’attività turistica;  

d) la morosità nel pagamento delle rate del canone che si 

protragga per oltre 2 mesi;  

e) la destinazione dei locali ad un uso diverso da quello di 

cui all’art. 4;  

f) la cessione del contratto o il subaffitto dei lo cali;  

g) l’esercitare l’attività ricettiva con condotte c he, sebbe-

ne non penalmente rilevanti, siano indecorose e tal i da reca-

re danno all’immagine dell’Ente – proprietario.  

2. Nei casi sopra elencati, il locatario deve rilas ciare im-

mediatamente l’immobile entro un congruo termine in timato dal 

locatore senza che al medesimo possa essere riconos ciuto al-

cunché a titolo di indennizzo.  

Articolo 15 – Cauzione.  

1. Il locatario ha versato in data ____________ dep osito cau-

zionale presso la tesoreria comunale pari a € _____ _______, 

corrispondenti a tre rate del canone d’affitto di c ui 

all’art.5, comma 1.  

2. Inoltre, a garanzia della perfetta esecuzione de l presente 

contratto e del risarcimento dei danni eventualment e arrecati 

al Comune, il locatario ha costituito in data _____ ______ e 
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per tutta la durata del contratto polizza fidejusso ria n. 

_________ contratta con _____________________ dell’ importo di 

€ 30.000,00 (trentamila).  

3. La cauzione resta vincolata fino a quando, scadu to il con-

tratto, non siano state definite tutte le eventuali  contro-

versie che siano in corso tra le parti. Lo svincolo  della 

cauzione viene effettuato a domanda ed a spese del locatario 

previa dichiarazione che lo stesso non ha altro a p retendere 

dal locatore in dipendenza del contratto.  

4. In caso di inosservanza delle condizioni contrat tuali, 

contenute nel capitolato relativo all’affidamento d ella ge-

stione del camping, il locatore potrà di diritto ri valersi, 

di propria autorità, sulla polizza fidejussoria sop ra costi-

tuita e il locatario sarà tenuto a reintegrarla nel  termine e 

con le modalità che saranno all’uopo stabiliti.  

Articolo 16 – Responsabilità del locatario.  

1. Il locatario è unico e solo responsabile della d estinazio-

ne e del funzionamento della struttura, dei rapport i con gli 

utenti/clienti, con il proprio personale e con i te rzi.  

2. In relazione a quanto previsto nel precedente co mma, il 

locatario solleva il locatore da ogni e qualsiasi r esponsabi-

lità conseguente a tali rapporti. Esso è inoltre re sponsabile 

di ogni danno od inconveniente che possa derivare p er qual-

siasi causa (non esclusi il caso fortuito, i danneg giamenti e 

gli atti vandalici) alle persone o alle cose a segu ito 
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dell’uso della struttura (immobili, attrezzature e impianti). 

Ai fini della garanzia di quanto sopra, il locatari o ha sti-

pulato, per tutta la durata del contratto, in data ________ 

la polizza assicurativa n. _______________ con la _ _________ 

per un importo minimo di € 2.000.000,00 a copertura  di even-

tuali danni al campeggio causati da atti vandalici e dolosi, 

incendi, fulmini, scoppi per dolo o colpa grave con tenente la 

clausola del pagamento dei danni direttamente ed es clusiva-

mente in favore del Comune concedente (Locatore), s empre che 

la riparazione non sia già espressamente posta a ca rico del 

Locatario e in data ____________la polizza assicura tiva n. 

________ con la __________ per responsabilità civil e verso 

terzi con massimale di rischio minimo di € 2.000.00 0,00 per 

anno e per sinistro, € 2.000.000,00 per singola per sona per 

responsabilità civile verso i prestatori d’opera co n 

l’inclusione della garanzia “ricorso terzi da incen dio”. 

Articolo 17 – Domicilio.  

1. Agli effetti del presente contratto, le parti el eggono do-

micilio come segue:  

- il Comune di Monghidoro nella sede comunale di vi a Giacomo 

Matteotti n. 1;  

- il locatore _____________________________________ __ 

2. Le parti convengono che le comunicazioni inviate  ad un di-

verso indirizzo da quelle previste nel precedente c omma non 

avranno alcun valore legale, ad eccezione di quelle  inviate 
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alla casella di posta elettronica certificata qui d i seguito 

indicata: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it .  

Articolo 18 – Trattamento dati.  

1. I dati personali del locatario saranno trattati per tutti 

gli adempimenti conseguenti la stipulazione del pre sente atto 

con l’utilizzo di procedure anche informatizzate. G li stessi 

saranno altresì comunicati ad enti pubblici e sogge tti priva-

ti secondo le normative vigenti. Il locatario potrà  in ogni 

momento esercitare i diritti previsti dal Regolamen to n. 

679/2016 U.E. in materia di protezione dei dati per sonali. 

2. Il Locatore, titolare del trattamento dei dati p ersonali, 

designa il Locatario quale responsabile del trattam ento dei 

dati che, in ragione dello svolgimento del servizio , necessa-

riamente lo stesso acquisirà.  

Articolo 19 – Controversie.  

1. Tutte le controversie riguardanti la corretta es ecuzione 

degli adempimenti di cui al presente contratto, che  non sia 

possibile risolvere in via amministrativa, sono dev olute 

all’autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente  è quello 

di Bologna.  

2. A seguito di scelta del Locatore, per la definiz ione di 

controversie, potrà essere effettuato ricorso ad ar bitrato, 

come regolato dal Codice Civile. 

Articolo 20 – Spese.  

Tutte le spese inerenti la stipula del presente con tratto, 
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tra cui l’imposta di bollo e di registro sono a car ico del 

locatario. In caso di recesso anticipato del locata rio, 

l’imposta di registro per la risoluzione del contra tto sarà a 

suo carico. Il locatario consente sin d’ora che la registra-

zione del contratto venga eseguita a cura del locat ore, pre-

vio costituzione del fondo spese contrattuali press o la teso-

reria comunale.  

Articolo 21 – Allegati al contratto.  

Del presente contratto, benché non materialmente al legati, 

fanno parte integrante e sostanziale i seguenti ela borati, 

che vengono sottoscritti dalle parti e depositati a gli atti 

del Comune:  

- capitolato cui all’allegato “A”;  

- Planimetrie contraddistinte sotto la lettera “B”;  

- Offerta Tecnica di cui all’allegato “C”. 

- Offerta Economica di cui all’allegato “D”. 

Articolo 22 – Norme anticorruzione.  

1. Il locatario, con la sottoscrizione del presente  contrat-

to, dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cu i all’art. 

53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e d i obbli-

garsi ad osservare le disposizioni ivi contenute pe r tutta la 

durata delle prestazioni contrattuali.  

2. Il locatario si obbliga, altresì per quanto di c ompetenza, 

ad osservare le disposizioni contenute nel Codice d i compor-

tamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n.  62 del 
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16,04.2013 e nel codice di comportamento dei dipend enti del 

Comune di Monghidoro approvato con delibera di Giun ta Comuna-

le n. 6 del 30/01/2014. L’inosservanza degli obblig hi deri-

vanti dai precitati Codici di Monghidoro costituisc ono causa 

di risoluzione contrattuale.  

Articolo 23 – Rinvio.   

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferi mento alle 

leggi vigenti ed alle norme del Codice Civile.  

Io, Segretario Generale, Ufficiale rogante, ricevo il presen-

te contratto, redatto da persona di mia fiducia med iante 

strumenti informatici, composto da n. _________ pag ine per 

intero e sin qui della presente, escluse le firme, da me let-

to alle Parti, assenti i testimoni per concorde rin uncia del-

le Parti stesse, le quali dichiarano l’atto conform e alla lo-

ro volontà e lo sottoscrivono con me Segretario Gen erale con 

firma digitale.  

Per il COMUNE DI MONGHIDORO:  

_______________________  

(firma digitale)  

Per _________________  

Dott. ___________________  

(firma digitale)  

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dr. __________________  

(firma digitale)  

Commentato [NP1]:  Previsto x appalti 
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