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REP. SEGRETARIO COMUNALE N. 000 /2023----------------------------- 

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL “CHIOSCO IN CASTELLO” PER L’ESERCIZIO 

DI ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”.---------- 

--------------------------SCRITTURA PRIVATA----------------------- 

Addì 00 del mese di 00000, dell’anno 2023 in Moniga del Garda, 

nella  Residenza Municipale -------------------------------------- 

Premesso che:----------------------------------------------------- 

- il COMUNE DI MONIGA DEL GARDA è proprietario dell’immobile 

denominato “Chiosco in Castello” sito nel Parco del Castello di 

Moniga del Garda; ------------------------------ 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 5/12/2022, è 

stato stabilito di affidare a terzi la gestione della struttura di 

cui sopra da adibire a esercizio di somministrazione di alimenti e 

bevande, approvando l’avviso pubblico e la relativa documentazione 

per l’assegnazione di cui trattasi;------------------------------- 

- in seguito all’Asta pubblica per l’affidamento in locazione 

dell’immobile, è stato selezionato il soggetto destinato alla 

sottoscrizione del presente contratto, come da determinazione n.    

del ….;--------------- 

- il soggetto selezionato ha rispettato tutte le previsioni 

stabilite nella suddetta Asta ed ha proposto la cifra di € 

….…..per il canone annuo iniziale, soggetto ad adeguamento ISTAT 

per le successive annualità. ------------------------ 

Tutto ciò premesso, tra:------------------------------------------                                            

il Sig   , nat a     il 00/00/0000, domiciliato per la carica 
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presso il Municipio di Moniga del Garda (BS), in qualità di 

……….….., in forza dell’incarico conferitogli dal Sindaco in data 

00/00/00, con provvedimento sindacale n… , depositato agli atti 

del Comune di Moniga del Garda, in rappresentanza del COMUNE DI 

MONIGA DEL GARDA, Piazza San Martino n. 1, Codice Fiscale 

00842990178, Partita IVA 00581430890, in esecuzione della 

deliberazione suindicata, locatore----------------- e 

il/la Sig/Signora -----------------------------, nato a ---------- 

il ------------- residente in ----------------, ------------------

--, C.F.  -------------------------------conduttore ----------                    

si conviene e si stipula quanto segue:---------------------------- 

ART.1 – OGGETTO--------------------------------------------------- 

Il COMUNE DI MONIGA DEL GARDA (BS), concede in locazione al 

conduttore, che accetta a tale titolo, il “CHIOSCO IN CASTELLO”. 

L’immobile oggetto di locazione è sito nel Parco del Castello ed è 

identificato al NCT Fg.5, mappale 457, Zona Censita 1, Cat.C/1, 

con superficie utile netta di mq. 48,35 con l’annesso plateatico 

parte del Fg.5 mapp.456 con superficie di mq.124,70. L’immobile, 

con arredamento di base (banco bar, piccola armadiatura a parete, 

tre tavoli e n.10 sedie in materiale plastico) è così costituito:  

Locale bar; locale deposito/dispensa; servizi igienici non 

esclusivamente dedicati alla attività; area a plateatico 

antistante all’immobile.-------------- 

L’immobile viene dato nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova. Il conduttore dovrà mantenere ed usare l’immobile locato 
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con diligenza.----------------- 

ART. 2 – DURATA--------------------------------------------------- 

La durata delle locazione è stabilita in anni sei (sei) con inizio 

dal ……….e termine il ……….ed è rinnovabile di ulteriori 6 (sei) 

anni. All’atto della cessazione il conduttore non potrà chiedere 

alcun indennizzo per avviamento d’azienda.----------------------------- 

ART. 3 – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE---------------------------------- 

Il conduttore è obbligato a: -------------- 

• Corrispondere il canone di locazione fissato in €  00.000,00 

annui, da versarsi in rate semestrali anticipate, del 50% 

ciascuna, entro il giorno 10 del primo mese del semestre. Le 

parti convengono che il canone sia soggetto ad adeguamento 

secondo l’indice ISTAT per le successive annualità in 

relazione alla variazione dei prezzi al consumo per le 

famiglie degli impiegati. La misura dell’aggiornamento sarà 

quella massima consentita. Il pagamento del canone non potrà 

essere sottoposto o ritardato da pretese od eccezioni del 

conduttore di qualunque specie e natura. Il mancato puntuale 

pagamento in tutto o in parte per qualunque causa, anche di 

una sola rata del canone, costituirà immediatamente messa in 

mora del conduttore con la conseguente risoluzione del 

contratto a danno e spese del conduttore stesso. Il conduttore 

sarà comunque tenuto, in ogni caso, al pagamento 

dell’interesse di mora sulle somme non corrisposte.-------- 

• Depositare la cauzione definitiva, pari all’importo di 
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un’annualità, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, 

mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che 

dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio 

della preventiva escussione del debitore principale, la sua 

operatività a semplice richiesta scritta del comune di Moniga 

del Garda ed il versamento entro 15 giorni dalla richiesta; -- 

• Eseguire, a proprie cure e spese, tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria necessari per mantenere il chiosco 

idoneo e funzionale alla destinazione ad esercizio di 

somministrazione alimenti e bevande;-------------------------- 

• Acquisire i titoli autorizzativi, nel rispetto di tutte le 

norme vigenti, relativi all’esercizio della somministrazione 

di alimenti e bevande;---------------------------------------- 

• Provvedere all’attivazione e pagamento di tutte le spese 

relative alle utenze, (elettricità, acqua e altro necessario 

al funzionamento dell’attività) e ai tributi e canoni comunali 

(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: TARI, Canone 

unico per occupazione suolo pubblico). -------------- 

• Stipulare idonee polizze assicurative R.C. e a copertura danni 

da incendio, atti vandalici e garanzie complementari ed  

accessorie. ---------------- 

• Gestire direttamente l’attività di somministrazione di 

alimenti e bevande, assicurando l’aperta del chiosco almeno  

sei  giorni  su  sette  settimanali dal 1 aprile al 31 ottobre 

di ogni anno; ------------ 
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• Completare, integrare o sostituire l’arredo e le attrezzature 

necessarie per l’esercizio dell’attività secondo le normative 

vigenti e nel rispetto dei relativi Regolamenti comunali.  Al 

termine della locazione provvedere allo sgombero dei locali a 

propria cura e spese ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso d’Asta 

pubblica.  -------------- 

• Chiedere approvazione scritta del locatore e ottenere le 

prescritte autorizzazioni edilizie per apportare modifiche e 

miglioramenti all’immobile, a proprie spese e cura. Alla 

scadenza del contratto i lavori, le addizioni e le migliorie 

apportate dal conduttore, diventeranno di proprietà del Comune 

senza che lo stesso debba rimborsare alcuna somma per tale 

titolo derogandosi così, espressamente, agli articoli 1592-

1593 del codice civile. Rimarranno di proprietà del conduttore 

gli arredi (tavoli, sedie e mobilia in genere), le 

attrezzature e i macchinari non inseriti in modo permanente 

nell’immobile e non amovibili senza arrecare danno agli 

impianti e alla struttura. Sarà cura del conduttore 

riconsegnare le unità immobiliari locate nello stato medesimo 

in cui le ha ricevute salvo il deperimento d’uso, pena il 

risarcimento del danno.---------------- 

• Dare corso agli adempimenti previsti dal D.lgs. 81/2008 e 

s.m.i.; --------------- 

• Non recare disturbo, con la sua attività, alla quiete 

pubblica.----------- 
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• Utilizzare il chiosco per il solo uso di esercizio per la 

somministrazione di alimenti e bevande. E’ espressamente 

vietata qualsiasi variazione, anche parziale, di destinazione 

o uso della struttura locata e delle modalità di svolgimento 

dell’attività contrattualmente prevista. La violazione di tale 

divieto comporterà la risoluzione di diritto del contratto. E’ 

vietata l'attività di spettacolo e trattenimento pubblico 

avente carattere imprenditoriale, per il cui esercizio è 

prevista la licenza di cui agli artt. 68 e 69 del Testo Unico 

della Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), così come 

modificati dall’articolo 8/bis della legge 7 ottobre 2013 n. 

112. ------------------------------- 

• Non installare nei locali e nelle pertinenze slot-machines o 

altra apparecchiatura simile che possano indurre dipendenza 

dal gioco o altro, come pure lo svolgimento di attività non 

rispondenti al decoro e al buon costume.---------------------- 

• Eseguire l’ordinaria manutenzione e la pulizia dei servizi 

igienici, che non sono a servizio esclusivo degli utenti della 

attività di bar, ma saranno liberamente e gratuitamente 

utilizzabili da tutti i frequentatori del parco, senza 

limitazioni. ------------- 

• Presentare idonea SCIA per l’avvio dell’attività da parte del 

conduttore, (con contestuale iscrizione al Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio, se sprovvisti), con 

modalità telematica attraverso apposito portale disponibile 



 

- 7 - 

sul sito web istituzionale, presso il SUAP CLU – Comuni 

Lombardi Uniti, entro 10 gg. -------------- 

Il conduttore dichiara di ritenere il locale idoneo al proprio 

uso, esente da difetti che possano influire sulla salute di chi vi 

svolge attività.-------------------------------------------------- 

ART. 4 – OBBLIGHI DEL COMUNE DI MONIGA DEL GARDA-----------------  

Il Comune di Moniga del Garda, si impegna ad esaminare eventuali 

proposte di modifiche migliorative nel corso della durata  del 

contratto.----------------------------------------- 

ART. 5 – REQUISITI DEL CONDUTTORE-------------------------------- 

Il conduttore dovrà possedere i requisiti di cui alla normativa 

nazionale e Regionale in vigore per ottenere le licenze e/o 

autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per 

l’espletamento dell’attività di somministrazione di alimenti e 

bevande, sollevando il locatore da ogni responsabilità ed onere al 

riguardo. --------------- 

ART. 6 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE------------------------------- 

E’ vietata la subconcessione del chiosco e della connessa 

attività. L’eventuale subconcessione in violazione del presente 

articolo costituisce causa di risoluzione di diritto del presente 

contratto.-------------- 

ART. 7 – REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO----------------------------- 

Le spese e tutti i costi inerenti la stipula e la registrazione 

del presente Contratto sono a carico del conduttore.--------------

ART. 8 – PENALITÀ------------------------------------------ 
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Qualora il conduttore non rispetti quanto previsto dall’art. 3 del 

presente contratto, a seguito di contestazione scritta sarà 

applicata una penale da € 100,00 a € 1.000,00 in relazione alla 

gravità dell’inadempienza.---------------------------------------- 

ART. 9 – RECESSO ANTICIPATO--------------------------------------- 

E’ facoltà del conduttore recedere anticipatamente dal contratto 

dandone avviso al locatore mediante lettera raccomandata AR almeno 

6 mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. -

Il Comune di Moniga del Garda può risolvere anticipatamente il 

contratto in caso di ripetuti e gravi disservizi, che si dovessero 

verificare da parte del conduttore o per inadempimento dello 

stesso rispetto a quanto stabilito dal presente contratto, 

contestati ai sensi del precedente art. 8.------------------------  

Del recesso anticipato il Comune dà comunicazione al conduttore 

con preavviso di almeno tre mesi dalla data in cui il recesso 

stesso deve avere esecuzione.------------------------------------- 

ART. 10 – CONTROVERSIE-------------------------------------------- 

Eventuali controversie tra le parti in merito all’interpretazione 

e all’applicazione del presente contratto saranno deferite al 

giudizio di un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui 

due scelti uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che ricoprirà 

il ruolo di Presidente del medesimo collegio, scelto di comune 

accordo o, in difetto, designato dal Presidente del Tribunale di 

Brescia. Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della 

parte soccombente.------------------------------------------------ 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Moniga del Garda, li ….. 

IL CONDUTTORE ---------- 

IL LOCATORE  ----------------------------------------------------- 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 del c.c. dichiaro di aver 

preso esatta visione e di approvare specificatamente le clausole 

di cui agli articoli 2, 3 e 9 del presente contratto.  

IL CONDUTTORE ---------- 

-------------------------Autentica di firma----------------------- 

Certifico, Io sottoscritto ……. , Segretario del Comune di Moniga 

del Garda,  che:, il Sig.       , nat a  il 00/00/0000, 

domiciliato per la carica presso il Municipio di Moniga del Garda 

(BS), Piazza San Martino n. 1, in qualità di ………... in forza 

dell’incarico conferitogli dal Sindaco in data 00/00/0000, con 

provvedimento sindacale n. 0, depositato agli atti del Comune di 

Moniga del Garda, in rappresentanza del COMUNE DI MONIGA DEL 

GARDA, Piazza San Martino n. 1, Codice Fiscale 00842990178, 

Partita IVA 00581430890, -------------------------------------- e 

la Sig.ra/ il Sig -----------------------------, nato a ----------

------------, il ---------------- residente in -------------------

----------,-------------------, C.F.-------- 

della cui identità personale ne sono certo, previa concorde 

rinuncia col mio assenso ai testi, hanno firmato in mia presenza 

in calce e a margine l’atto che precede. Le parti hanno richiesto 

che l’atto resti depositato e conservato nella mia raccolta con 
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quanto allegato.------ 

Dalla Residenza Municipale, Moniga del Garda, Piazza San Martino 

1, lì 00.00.0000-------------------------------------------------- 

Il Segretario Comunale 


