
COMUNE DI MONTESCUDAIO 

(Provincia di Pisa) 

 

 

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI UN LOCALE, 

USO AMBULATORIO MEDICO E/O STUDIO PROFESSIONALE SOCIO-

ASSISTENZIALE 

Il giorno … presso la sede del Comune di …, sono presenti: 

1. Il __________, che agisce in nome e per conto del Comune di Montescudaio (C. 

F.  83002110506 P. IVA 00396860504) in qualità di 

______________________ del Comune di Montescudaio (di seguito 

“Comune”), a ciò nominato con decreto n. __ del _____________,  

2. …  

 

che convengono quanto segue: 

 

Articolo 1 - Oggetto e durata della convenzione 

1. Il Comune concede in locazione, a “…”,il locale, uso studio medico e/o studio 

professionale socio-assistenziale, sito presso la Delegazione Comunale, via Gramsci, 

1, Fiorino, Montescudaio, per _____ (_____) anni a partire dal 12 marzo 2018. 

2. Il concessionario rispetterà gli obblighi individuati nella presente convenzione. 

3. Le parti avranno facoltà di recedere dal contratto dandone disdetta con lettera 

raccomandata A. R. con almeno tre mesi di preavviso, rimanendo salva e 

impregiudicata la facoltà da parte del Comune di revocare o sospendere l’affidamento 

in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico senza che, in ragione di ciò il 

concessionario possa accampare alcun diritto o pretesa nei confronti del Comune. 

4. Alla scadenza della convenzione, o in caso di revoca o recesso anticipato della 

stessa, i locali, compresi gli arredi e le attrezzature di proprietà comunale, se presenti, 

dovranno essere riconsegnati nel normale stato di uso e manutenzione, liberi da 

persone o cose non di proprietà del Comune. Al termine della convenzione sarà 

redatto apposito verbale di riconsegna dei locali. 

 

Articolo 2 – Obiettivo della concessione 



1. La concessione ha come obbiettivo l’offerta un punto di erogazione di servizi medici 

e/o socio-assistenziali indirizzati alle persone presenti sul territorio del Comune di 

Montescudaio. 

 

Articolo 3 – Stato dei locali 

1. I locali sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente 

noti al concessionario. All’atto della presa in consegna da parte del concessionario, 

sarà redatto apposito verbale di consegna, che sarà parte integrante della presente 

convenzione. 

2. Il concessionario dichiara e riconosce che i suddetti locali ed eventuali successive 

opere autorizzate, con o senza finanziamenti e benefici economici da parte del 

Comune, sono e saranno idonei per l’esercizio delle attività da svolgere e di piena ed 

esclusiva proprietà del Comune. 

 

Articolo 4 – Canone di concessione 

Il canone di concessione per l’uso dei locali è stabilito in euro ____________ annui, 

comprensivi delle utenze per la fornitura di energia elettrica, gas e acqua. Il 

pagamento dovrà essere effettuato direttamente presso la tesoreria del Comune, 

oppure tramite bollettino di conto corrente postale, in quattro rate trimestrali da 

versare anticipatamente entro il quinto giorno del primo mese del trimestre di 

riferimento. Il concessionario non potrà per nessun motivo ritardare il pagamento del 

canone e non potrà far valere alcuna eccezione o azione se non dopo il pagamento 

delle rate di canone scadute. La concessione sarà revocata nel caso in cui il 

concessionario si sia reso moroso nel pagamento del canone per più di due rate 

trimestrali. 

 

Articolo 5 – Obblighi del concessionario 

1. Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare i locali in modo corretto, usando la 

diligenza del buon padre di famiglia e si impegna a utilizzare e a fare utilizzare a terzi i 

locali facendo osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, e più in generale tutte 

le disposizioni normative e amministrative applicabili. 

2. Gli obblighi del concessionario nei confronti del Comune sono assunti in solido dal 

concessionario medesimo e da coloro che agiscono in nome e per conto dello stesso. 

3. Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, in particolare a: 

a) la gestione dei locali, intendendosi tra l’altro apertura, chiusura, custodia, 

programmazione e organizzazione delle attività; 



b) gli interventi a propria cura e spese di manutenzione ordinaria relativi ai 

suddetti locali; 

c) la manutenzione straordinaria resta invece a carico del Comune; 

d) la garanzia dell’uso pubblico dei locali, nei limiti della pratica esercitata, senza 

discriminazione alcuna; 

e) il pagamento del canone; 

f) Il Comune, per il periodo di vigenza dell’affidamento in concessione, risulta 

esonerata da qualsiasi responsabilità in ordine a danni che dovessero verificarsi 

agli utenti o a terzi in relazione alla gestione e manutenzione dei locali nei limiti 

di quanto a carico del concessionario; 

g) la messa a disposizione a favore del Comune di Montescudaio dei locali in 

località Fiorino per un numero di giorni annuo massimo di 8, previo preavviso di 

almeno una settimana, per esigenze di natura elettorale; 

h) la comunicazione preventiva scritta al Comune qualora l’aggiudicatario intenda 

nominare un responsabile della gestione dei locali diverso dal legale 

rappresentante; 

i) rispetto di ogni norma afferente all’esercizio delle attività (a titolo 

esemplificativo, sicurezza, concessione previdenziale e retributiva). 

 

Articolo 6 - Uso dei locali 

1. Nessun luogo dei locali potrà essere utilizzato per finalità diverse da quelle previste 

dalla convenzione, se non previo consenso scritto del Comune. 

 

Articolo 7 - Norme generali di comportamento 

1. Gli utenti e utilizzatori dei locali devono tenere un comportamento riguardoso nei 

confronti delle persone presenti negli edifici in cui sono situati i locali. 

 

Articolo 8 – Violazione – delle regole di concessione. Sanzioni e risoluzione 

1. Per il mancato rispetto delle clausole della presente convenzione il Comune riterrà 

responsabile il concessionario (a titolo solo esemplificativo in caso di danneggiamento 

dei locali). 

2. Il Comune potrà provvedere a verificare, in qualsiasi momento, lo stato dei locali, 

con propri incaricati. Il concessionario dovrà consentire l’accesso. 

3. Per le inosservanze sopra richiamate si applicano anche le seguenti sanzioni: 

a) richiamo scritto dopo la prima violazione di lieve entità; 



b) applicazione di una penalità pari a euro 50,00 per ciascun episodio dopo la prima 

violazione nel corso dell’anno; 

c) risoluzione della convenzione in caso di violazioni gravi e/o persistenti e dopo tre 

violazioni nel corso dell’anno. 

4. Il Comune comunicherà le contestazioni per iscritto al concessionario, il quale avrà 

7 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione per presentare le 

proprie contro deduzioni. Nel caso in cui le contro deduzioni non fossero ritenute 

soddisfacenti o in caso di mancata risposta, il Comune provvederà nei modi indicati 

dal comma precedente. 

 

Articolo 9 – Incompatibilità. Codice di comportamento dei dipendenti 

comunali 

1. Il concessionario dichiara: che non sussistono cause di incompatibilità ai sensi 

dell’art. 53, c. 16 ter D. lgs. 165/2001; di aver preso conoscenza del Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune, impegnandosi a osservarlo e conoscendo 

le clausole di risoluzione ivi contenute. 

 

Articolo 10- Controllo e rendicontazione 

Il Comune si riserva il diritto di controllo, con le modalità ritenute idonee, su tutte le 

attività che si svolgono nei locali. 

 

Articolo 11 - Controversie 

Le controversie sono deferite all’autorità giudiziaria competente secondo le norme 

processuali. 

 

Articolo 12 - Registrazione e spese 

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso con spese a 

carico del richiedente. 

 

Approvazione specifica: 

Le parti dichiarano di accettare specificatamente, ai sensi dell’art 1341 e seguenti del 

C.C le seguenti condizioni: artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 

 


