
  

SHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE   

LOCAZIONE DEL CENTRO IPPICO DI PROPRIETÀ COMUNALE SITO IN LOCALITÀ 

“PIRASTRU AU” 

L'anno …………………………………, addì ……………………………. del mese di 

……………… tra  

i Sigg.:  

Muroni Giovanni, nato a Nuoro il 25/12/1974, Resp. dell’Area Amministrativa, il quale agisce, ai sensi 

dell'art. 107, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, in rappresentanza del Comune di Dualchi - C.F.: 

00155030919 come da Decreto del Sindaco n. 5  del 12/10/2021 

e 

……………………………………, nato a ……………………. il …………………………. e 

residente in  

…………………………………….. in qualità di titolare e/o rappresentante legale della  

Ditta …………………………………………. - con sede in …………………………………..– 

C.F……………………….. e P.I. ………………………………………..  

Art. 1  

OGGETTO DELLA LOCAZIONE  

Oggetto della locazione in argomento è l’immobile (strutture e aree di pertinenza), destinato a Centro 

Ippico comunale situato in località “Pirastru Au”. L’immobile è distinto al Nuovo catasto urbano alla 

Sezione _, Foglio 11, Particella 117, Subalterno 1. La superficie complessiva dell’area è di circa mq 1.882. 

L’immobile di cui trattasi dovrà essere destinato, prevalentemente, alla pratica dello sport e turismo 

equestre e creazione di un punto di riferimento per tutti coloro che intendono intraprendere tale pratica.  

Nello specifico gli immobili sono:  

  

- Scuderia e servizi composta da:   

N° 8 box per cavalli della larghezza di m. 3,40; n. 1 box aperto per lavaggio cavalli e n. 1 servizio 

igienico; 



- Ufficio; 

 

Manufatti esterni, impianti e arredi e attrezzature.  

Rettangolo di lavoro in sabbia con staccionata in legno  

Impianto idrico esterno con collegamento alla condotta Abbanoa  

N. 1 Cancello scorrevole in ferro della larghezza di m. 4,70 h. 1,90; 

Impianto fognario; 

Impianto elettrico; 

Impianto idrico; 

Art. 2  

CONSEGNA DEL BENE OGGETTO DI LOCAZIONE  

L'immobile è consegnato al locatario, che lo accetta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con 

ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti.  

All’atto dell’immissione in possesso sarà redatto apposito verbale di consegna, ricognitivo dello stato di 

consistenza del bene, sottoscritto dal Responsabile del Servizio e dal locatario.   

Art. 3  

DURATA DELLA LOCAZIONE  

La durata della locazione è fissata in anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di inizio effettivo delle 

prestazioni, stabilita nel contratto di locazione, eventualmente rinnovabile, ad insindacabile giudizio 

dell’Ente appaltante, per lo stesso termine di durata originariamente pattuito in favore del locatario, previa 

rideterminazione del canone e verifica: 

a) del comportamento tenuto dall’utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, 

ivi incluso del regolare pagamento del canone, nonché l’effettuazione delle opere di manutenzione 

previste finalizzate alla conservazione dell’immobile; 

b) della possibilità concreta di una più proficua valorizzazione dell’immobile. 

 

La domanda di rinnovo deve comunque essere presentata entro e non oltre il termine di due mesi prima 

della cessazione del rapporto. 

Il locatore può recedere dal contratto con comunicazione da inviare con PEC all’indirizzo 

protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it entro 3 mesi prima della scadenza dello stesso. 

 



Qualora alla scadenza del contratto di n. 1 anno di locazione l’Amministrazione non provvedesse al 

rinnovo fino a ulteriori 1 anno previa stipula di nuovo contratto, il locatario è obbligato a garantire in 

regime di proroga tecnica, la gestione dei servizi agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della 

scadenza della locazione per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle procedure per il 

nuovo affidamento. 

Art. 4  

CANONE DI LOCAZIONE   

Il canone di locazione è pari ad € ……………… annui esente IVA.  

E’ fatto obbligo per il locatario comunicare al Comune la data di avvio dell’attività con nota PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.dualchi.nu.it 

Il canone di locazione verrà corrisposto in numero 3 rate annuali, senza interessi, di cui la prima il giorno 

della stipula del contratto di locazione e le successive, rispettivamente entro la fine del quarto e ottavo 

mese calcolati dalla data di stipula del contratto;  

Il mancato pagamento degli importi dovuti determinerà l'applicazione degli interessi di mora previsti per 

legge.  

I versamenti dovranno essere effettuati alla Tesoreria Comunale mediante avvisi di di pagamento PagoPA.  

Il pagamento non può essere sospeso né ritardato, né eseguito in misura parziale in base a pretese od 

eccezioni di sorta.   

Il Comune di Dualchi, a fronte dell’inadempimento al pagamento del canone provvede alla diffida formale 

all’adempimento entro 30 giorni; in difetto avverrà la risoluzione del presente contratto, senza che il 

locatario possa eccepire alcunché a sostegno dell’inadempimento stesso. Il ritardo nella corresponsione 

del canone comporta l’applicazione degli interessi legali sulla somma.  

Art. 5  

DEPOSITO CAUZIONALE - POLIZZA FIDEIUSSORIA  

A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, l’affittuario dovrà provvedere alla 

costituzione della cauzione definitiva, per un importo pari a 2 mensilità del corrispettivo offerto e per la 

durata dell’intero periodo di locazione, a garanzia:   

1) di eventuali danneggiamenti causati alla proprietà comunale nel periodo di locazione;   

2) del corretto e tempestivo pagamento dei canoni di locazione;  
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La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la 

scadenza del contratto. Tutte le spese contrattuali sono a carico del contraente. Sono poste a carico 

dell’assegnatario le spese per tasse, registrazioni, notarili e quelle inerenti e conseguenti il procedimento 

di cui trattasi. 

Art. 6  

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO  

Il locatario sarà tenuto a custodire, utilizzare e conservare l'immobile con la diligenza e la cura del buon 

padre di famiglia unicamente per le finalità che hanno determinato la locazione medesima e secondo le 

modalità indicate nell’avviso e nel presente contratto. L'immobile sarà assegnato nello stato di fatto e di 

diritto in cui si trova.  

Sono a carico del locatario:  

- L'aggiudicatario su richiesta scritta dell'amministrazione comunale dovrà procedere alla sottoscrizione 

del contratto di locazione entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva; qualora tale termine 

dovesse protrarsi senza giustificato motivo, l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto e la cauzione 

provvisoria di cui al successivo articolo 21 verrà incamerata definitivamente dall'Ente e nulla potrà essere 

preteso. 

L’ assegnatario dovrà altresì: 

- garantire la fruizione di n. 5 box sul totale degli 8  a favore di cavalli di proprietà di persone diverse dal 

concorrente; 

- garantire la corretta pulizia e disinfezione, la manutenzione ordinaria ed il buono stato in genere dei 

locali e delle attrezzature, ed in particolare dei servizi igienici; 

- garantire la cura, pulizia, e complessiva gestione dei cavalli affidati in custodia presso il Centro Ippico; 

- garantire la pulizia dell’area di pertinenza degli stabili e curare il corretto smaltimento dei rifiuti oggetto 

dell’attività; 

- curare la manutenzione del verde di tutta l’area di circa mq 1.882 recintata;  

- segnalare eventuali danneggiamenti dei luoghi.  

- interventi di manutenzione ordinaria nel periodo della locazione; 

- le eventuali migliorie che si intendono apportare agli impianti, sia per necessità di legge che per scelta 

personale; 



- organizzare, ogni anno, un minimo di 2 eventi pubblici (trekking, giornata di sensibilizzazione con le 

scuole sui temi di ippoterapia e sport equestri in genere, scuderie aperte, gare di abilità, etc.  

- le spese per la stipula del contratto di locazione sono a totale carico dell’aggiudicatario; 

Il locatario si impegna ad avere cura dei locali e di tutto il complesso con la presenza assidua e costante 

del personale per tutti i giorni dell'anno.  

 

Il Comune concedente si riserva la facoltà di verificare, con ispezioni periodiche ad opera di personale 

qualificato, debitamente autorizzato, il diligente adempimento delle obbligazioni poste a carico del 

locatario e, in particolare, il rispetto della destinazione del bene; in difetto potrà procedere, nei modi e nei 

tempi indicati nel contratto di locazione, alla declaratoria di decadenza dalla locazione con il conseguente 

travolgimento del rapporto negoziale.  

A pena di decadenza, sono vietate la cessione e/o la sublocazione a terzi, sia totale che parziale, sia gratuita 

che onerosa e/o a qualsiasi titolo, della locazione - contratto e/o dell'immobile comunale.   

In caso di revoca o decadenza della locazione, l'Amministrazione comunale tratterrà per intero il canone 

relativo al mese in corso.  Qualora alla scadenza dei termini di vigenza del presente contratto, il locatario 

continui a detenere l'immobile, nelle more del rilascio o dello sgombero dello stesso con riconsegna al 

Comune di Dualchi, ovvero nelle more della stipulazione di un nuovo contratto, il locatario medesimo 

dovrà corrispondere un'indennità che si conviene, fin da ora, del medesimo importo del canone pattuito 

con il presente contratto.  

Sono a carico del locatario ogni e qualsiasi altro obbligo previsto nel progetto e avviso di locazione che 

pur non essendo allegati al contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.  

Art. 7  

SPESE  

Sono a carico del locatario:   

 Il locatario si assume gli oneri relativi ai consumi di acqua, energia elettrica, tassa dei rifiuti solidi 

urbani, combustibili e connessioni telematiche, necessari per il funzionamento della struttura. A 

tale scopo il locatario assumerà la titolarità delle utenze, provvedendo, a propria cura e spese, per 

la successione nei contratti di somministrazione in corso entro il termine di 60 giorni dalla data 

di sottoscrizione dell’atto di locazione; 

 tutte le spese di manutenzione e di adeguamento dell’area;  



 le eventuali migliorie che si intendono apportare agli impianti, sia per necessità di legge che per 

scelta personale;  

- le spese di manutenzione ordinaria nel corso degli anni di locazione;  

- le eventuali spese di manutenzione straordinaria che dovessero rendersi necessarie nel corso della 

durata del contratto strettamente necessarie allo svolgimento delle attività che si intendono 

realizzare;  

- Ogni altro onere previsto nel progetto e avviso di locazione;  

  

Art. 8  

REVOCA/DECADENZA DELLA LOCAZIONE   

Il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dall’Avviso d’asta e dal contratto da parte del locatario 

comporterà la decadenza della locazione medesima.   

Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla locazione, oltre che nelle ipotesi 

espressamente previste negli articoli precedenti e successivi e nel relativo contratto stipulato, qualora il 

locatario non rispetti uno o più obblighi indicati nel presente contratto.   

La revoca della locazione potrà avvenire per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, mutamento della 

situazione di fatto non prevedibile al momento della locazione o per una nuova valutazione dell’interesse 

pubblico.   

Sono fatte salve, in ogni caso, le ipotesi di revoca e di recesso espressamente previste dalla legge.   

  

Art. 9  

ASSICURAZIONI  

Il locatario si impegna a stipulare una idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti da 

responsabilità civile connessa all’attività dal medesimo svolta presso l’unità immobiliare, per danni subìti 

da terzi o da beni di terzi, manlevando espressamente l’Ente concedente da ogni responsabilità, con un 

massimale di almeno 1.000.000 euro. Il locatario all’atto della stipulazione del presente contratto dovrà 

consegnare copia della polizza.  

Art. 10  



RESPONSABILITÀ  

Il locatario è custode dell’area data in locazione ed esonera espressamente il Comune di Dualchi da ogni 

responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti od omissioni, dolosi o colposi, 

anche di terzi, manlevando l’Ente concedente da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 cod. civ..  Il 

locatario terrà l’Amministrazione comunale indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che 

possano derivare al Comune Dualchi da parte di terzi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, 

secondo la vigente normativa.   

Il locatario dovrà rispondere di ogni pregiudizio, danno e responsabilità derivanti e/o connessi alla 

concessione dell’immobile stesso nei confronti di persone o cose.   

Il locatario assume a proprio carico tutti i danni eventualmente cagionati a persone e cose, anche per il 

fatto dei propri dipendenti o appaltatori ex art. 2049 cod. civ. e si impegna ad adottare tutte le misure 

idonee a prevenire eventi dannosi o pericolosi a persone e cose, nello svolgimento dell’attività, che dovrà 

essere improntata a condizioni di massima sicurezza e dovrà essere attuata con tutti gli accorgimenti 

offerti dalla tecnica.   

È, inoltre, a carico del locatario ogni intervento necessario di adeguamento alle vigenti norme e tutte le 

misure di sicurezza e ogni onere e responsabilità connessi all’assolvimento delle incombenze e degli 

adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/2008n e successive modificazioni ed integrazioni.   

La presente locazione decade di diritto in caso di sopravvenuta inagibilità del bene conferito, dichiarata 

dalle competenti Autorità indipendentemente dalla causa da cui tale inagibilità trae origine. In ogni caso, 

è escluso ogni diritto del locatario  a compensi, indennità o risarcimenti di sorta, ovvero a rivendicazioni 

per altri locali di proprietà municipale.   

Art.11  

ACCERTAMENTI  

Il Comune potrà ispezionare l’area e gli immobili concessi in locazione, dandone preavviso 

all'aggiudicatario a mezzo PEC, almeno 3 giorni prima della visita, ogni qual volta lo ritenga necessario.   

In caso di motivata urgenza sarà riconosciuta al locatore la possibilità di ispezionare i locali senza alcun 

preavviso.  

 

Art. 12  

PIANO DEI SERVIZI E TARIFFE 

 



La Giunta Comunale approverà annualmente il piano dei servizi proposti all’utenza ed il conseguente 

piano tariffario, proposti dal locatario, che non dovranno tuttavia essere incoerenti con le finalità della 

locazione. 

Il piano tariffario dovrà specificare le differenti tariffe per pratiche libere o per attività delle società 

sportive, e comunque tutte le tariffe praticate (es., lezioni singole e collettive, ecc.) nonché le eventuali 

percentuali di sconto praticate all'utenza (es.: ai giovani, alle persone diversamente abili, agli anziani ecc.). 

All’ingresso della struttura (a cura del concessionario) e nel sito istituzionale dell’Ente (a cura del 

Comune) sarà affisso apposito avviso recante gli orari e le tariffe. 

Nessuna deroga alle tariffe approvate dalla Giunta Comunale potrà essere unilateralmente stabilita dal 

concessionario. 

Gli introiti per l’uso degli impianti sono di pertinenza del gestore, che provvede direttamente alla loro 

riscossione. 

 

Art. 13  

RICONSEGNA DELL’IMMOBILE  

Al termine della locazione, il locatario deve riconsegnare l’immobile concesso nelle medesime condizioni 

riscontrate all’atto dell’affidamento, libero da beni mobili e arredi che non siano di proprietà comunale.  

Art. 14  

SPESE E REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO  

Le spese connesse alla stipulazione del presente contratto, le spese di registrazione, al pari delle imposte 

di bollo e di ogni altro diritto o imposta per gli oneri accessori sono ad esclusivo carico del  

Locatario.   

Art. 15 

ELEZIONE DOMICILIO  

Per gli effetti del presente le parti eleggono il proprio domicilio presso il Comune di Dualchi.  

Art.16  

MODIFICAZIONI ALLA LOCAZIONE  

Ogni modifica al presente contratto di locazione, all'infuori di quelle modifiche imposte per legge ad una 

o ad entrambe le Parti, dovrà essere formulata, pena la sua nullità, in forma scritta.  

Art. 17  



FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia che dovesse insorgere sulle questioni oggetto del presente contratto di concessione 

è competente il Foro di Oristano.   

ART. 18  

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI  

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, come 

modificato dal D.lgs n. 101 del 10/08/2018, il Comune di Dualchi, quale titolare del trattamento dei dati 

forniti in risposta alla procedura di locazione o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della 

conclusione del contratto, informa ilo soggetto/operatore economico, nella sua qualità di interessato, che 

tali dati verranno utilizzati unicamente:  

- ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto nonché della rendicontazione del contratto, e 

delle attività ad esse correlate e conseguenti.  

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:  

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. Il conferimento dei dati è 

necessario per la stipulazione, l’esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato 

conferimento determina l’impossibilità di dar corso alle suddette attività.  

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il 

trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:  

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ 

dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;  

- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati dal rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento 

e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;  

- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali;  

- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e 

nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;  

- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;  

- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare 

i dati personali ai fini dell’affidamento e della locazione oggetto del presente contratto. In ogni caso, 

operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, 

potranno essere effettuate dall’ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 



679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii, per le disposizioni non incompatibili con il 

Regolamento medesimo.  

I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le 

quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del 

contratto e della relativa contrattazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, 

coincide con la rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all’archiviazione 

dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.  

I diritti che l’operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono 

disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii, per le 

disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le 

istanze per l’esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Dualchi, nella persona del Sindaco, la cui 

sede istituzionale è ubicata nella via Cagliari, n. 59.  

Con la sottoscrizione del contratto di locazione, l’interessato esprime pertanto, il proprio consenso al 

predetto trattamento.  

Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Ente Comune viene designato come Responsabile del 

trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo in 

relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente 

appalto.  

Si precisa che tale nomina avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal 

Titolare e si considererà revocata a completamento dell’appalto. Il locatario, in quanto Responsabile 

esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, 

dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare 

rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.lgs.                    

n. 196/2003 e del predetto Regolamento dell’Unione Europea. A tal fine, la Società si impegna, tra  

l’altro a:  

- trattare i dati personali attenendosi alle eventuali istruzioni fornite dall’Amministrazione, oltre a quelle 

desumibili da quanto sopra;  

- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un 

corrispondente e adeguato obbligo legale;  

- adottare le misure di sicurezza richieste dall’art. 32 del sopra indicato Regolamento comunitario; - 

rispettare l’obbligo di esplicita e preventiva autorizzazione da parte del Titolare per ricorrere ad un altro 

Responsabile del trattamento;  



- assistere, per quanto riguarda l’esecuzione del presente contratto, il Titolare del trattamento dei dati nel 

dare seguito alle richieste di esercizio dei proprio diritti da parte degli interessati in merito ai dati trattati;  

- informare il Titolare di una possibile violazione dei dati personali trattati;  

- al termine del contratto cancellare o restituire al Titolare, su indicazione di quest'ultimo, tutti i dati 

personali trattati;  

- mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli 

obblighi di cui sopra e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, effettuate 

dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;  

- fornire al Titolare ogni altra collaborazione o informazione utile al trattamento dei dati ulteriore a  

quelle sopra esemplificativamente indicate, che ritenga utile o opportuna.  

  

  

  

Il Responsabile del Servizio   

(Dott. Giovanni Muroni)   

  

Il Locatario  

(……………………………………)   

  

 


