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Accordo di utilizzo dei locali di proprietà Comunale destinati ad uso 

Studio Medico - via Villoresi 45 p.t., Scala D, Edificio A 

 

PARTI 

 

COMUNE DI CORBETTA con sede legale in via Carlo Cattaneo, nr. 25 (p.iva 

03122360153), rappresentato dal Responsabile del Settore Servizi alla Persona, dott. 

Guido Luciano Milani, nell’esercizio dei poteri previsti dall’art. 107, d.lgs. 267/2000 e in 

forza del decreto del Sindaco n. 54 del 28.12.2021. 

E 

Il/La dott./dott.ssa _____________________________________ nato/a a 

__________________ il _____ / _____ / _________ residente in __________________ 

via ___________________________ c.f. ___________________________ p.iva 

_________________________ .        

 

PREMESSE 

 

Con D.G.C. nr. 108 del 25.05.2022 è stabilito il nuovo metodo di assegnazione dei locali di 

proprietà comunale destinati ad uso medico e siti in via Villoresi 45 p.t. sc. D, edificio A. 

Il nuovo sistema prevede l’assegnazione in uso dei locali, a seguito di richiesta scritta, 

contro pagamento di una tariffa comprensiva dell’uso dei locali e di alcuni servizi forniti dal 

Comune di Corbetta per il buon funzionamento dei locali. 

 

Il/La dott./dott.ssa __________________________ ha avanzato richiesta d’uso dei locali 

con nota prot.________ del _____________ per lo svolgimento dell’attività di studio in 

qualità di ____________________ esercente la specialità __________________. 

 

Imposta di bollo € 16,00 
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Con nota prot. __________  del _____________ a firma del Responsabile del Settore 

Servizi alla Persona è stato autorizzato l’uso dei locali.  

 

In data ____________, il/la dott./dott.ssa ____________________________________   

ha presentato comunicazione di inizio attività al competente ufficio di ATS.  

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

§ 1. Con il presente atto il Comune di Corbetta disciplina l’uso dei locali di proprietà 

comunale destinati ad uso studio medico e situati in Corbetta, via Villoresi 45, p.t. Scala D, 

Edificio A 

§ 2. L’utilizzo è limitato allo svolgimento dell’attività di studio di cui alla comunicazione di 

inizio attività presentata al competente ufficio di ATS. 

§ 3. L’assegnatario s’impegna a versare la corrispondente tariffa di utilizzo che sarà 

determinata in funzione del calendario di occupazione approvato dal Responsabile del 

Settore Servizi alla Persona al netto di festività di calendario ma non di eventuali assenze 

del professionista anche se tempestivamente comunicate. Qualora il professionista abbia 

chiesto l’uso dello studio per due giorni, a settimane alterne, ed il mese abbia una quinta 

settimana, l’uso è limitato a soli due giorni salvo richiesta al competente Servizio comunale 

(nel caso sarà emessa bolletta con l’opportuna integrazione). Le modifiche al calendario, 

in aumento o in diminuzione, sono consentite previa richiesta scritta e approvazione 

formale con atto del Responsabile del Settore Servizi alla Persona. 

§ 4. Le tariffe sono determinate nel rispetto dei criteri fissati con la deliberazione di Giunta 

Comunale nr. 108 del 25.05.2022 e potranno essere oggetto di modifica, annualmente, da 

parte della Giunta Comunale. 

§. 5. Il Comune assicura, oltre all’uso dei locali, i seguenti beni e servizi per il buon 

funzionamento dei locali: a) riscaldamento; b) energia elettrica; c) acqua potabile; d) 

impianto equipotenziale per apparecchiature elettromedicali e relative verifiche periodiche; 

e) pulizia dei locali; f) arredamento dei locali con esclusione delle attrezzature mediche o 

del materiale sanitario occorrenti all’attività esercitata; e) manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei locali. 

§ 6. L’assegnatario si impegna a: a) non variare la destinazione d’uso dei locali; b) non 

modificare i giorni e orari di utilizzo senza la relativa autorizzazione da parte del 

Responsabile del Settore Servizi alla Persona, salvo il normale inutilizzo per assenza di 

attività, ferie o altre ragioni riconducibili al normale svolgimento dell’attività; c) non 

apportare modifiche ai locali assegnati; d) a pagare la relativa tariffa d’utilizzo secondo le 
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X
dott. Guido Luciano Milani

il Responsabile del Settore Servizi alla Persona

modalità e le scadenze emesse dal Comune di Corbetta, indipendentemente dall’effettivo 

utilizzo degli spazi (regola del c.d. vuoto per pieno); e) pagare ogni costo relativo alla 

procedura di inizio attività con altri Enti competenti oltre alle imposte dovute a titolo di 

registrazione del presente accordo; f) a rispettare tutte le norme vigenti per il buon 

esercizio della propria professione, le norme approvate da Regione Lombardia per la 

disciplina dell’attività di studio professionale (D.G.R. 5724/2001), le eventuali norme di 

legge, regolamento e/o contrattuali in tema di incompatibilità fra l’attività di studio 

professionale ed altre attività, nonché le eventuali norme applicabili in materia di sicurezza 

del lavoro e di gestione dei rifiuti speciali connessi all’attività svolta. 

§ 7. L’assegnatario s’impegna, inoltre, a recare anche le seguenti prestazioni: 

 Determinazione, per ogni visita effettuata, di uno sconto percentuale della tariffa 

non inferiore al 10% in favore dei cittadini residenti a Corbetta e dei dipendenti 

comunali; 

 Esecuzione di massimo nr. 5 visite gratuite nell’arco di un anno a favore di persone 

segnalate dai Servizi Sociali. 

§ 8. La presente assegnazione d’utilizzo ha durata di nr. 4 anni dalla data di stipulazione e 

può essere rinnovata previa adozione di apposito atto di assenso da parte del Comune di 

Corbetta. Il Comune di Corbetta può revocare in ogni tempo l’assegnazione d’uso dei 

locali: a) qualora l’assegnazione non rispetti gli impegni indicati al § 6; b) qualora sia 

necessario destinare i locali ad attività pubbliche o d’interesse pubblico. La revoca è 

comunicata per iscritto e deve prevedere un preavviso di almeno due mesi per la chiusura 

dell’attività. 

§ 9. L’assegnatario può rinunciare all’uso dei locali dandone comunicazione scritta al 

Comune di Corbetta senza preavviso, fatto salvo il pagamento della tariffa dovuta per 

l’utilizzo previsto in calendario per tutto il mese in cui viene comunicata la rinuncia e per 

quello successivo. 

§ 10. Per quanto non previsto dal presente atto, trovano applicazione le norme legislative 

e regolamentari ed i principi giurisprudenziali in materia di assegnazione d’uso di beni 

pubblici. 

 

Corbetta, _______________ . 

 

X
dott.

il professionista

 

      


