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COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO PROVINCIA DI PORDENONE 

Rep. n. 

 CONTRATTO PER LA CONCESSIONE IN USO  DELL’IMMOBILE DI 

PROPRIETA’ DEL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO ALLA  SOCIETA’ 

WIND TELECOMUNICAZIONI SPA PER L’INSTALLAZIONE DI 

APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE  

REPUBBLICA ITALIANA 

L’ anno duemilaquattordici il giorno            del mese di               in Comune 

di Roveredo in Piano (PN), avanti a me dott. …………………   Segretario 

Comunale del Comune medesimo, competente a rogare il presente atto a 

norma dell’art. 97 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, si sono personalmente 

costituiti: 

il Comune di Roveredo in Piano con sede in Roveredo in Piano (PN), Via 

Carducci n.11 – C.F. e P.I. 80000890931, rappresentato in questo atto 

dall’Arch. Domenico Zingaro nato a Campobasso (CB) il 07/05/1961 e 

domiciliato per la carica in Roveredo in Piano (PN), Via Carducci n.11, il 

quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Servizio 

Urbanistica – Edilizia Privata – Attività Produttive, e come tale in forza del 

Decreto del Sindaco n. 20 del  09.07.2014, agisce e si obbliga 

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del medesimo Comune 

che rappresenta, in seguito indicato come “Comune” o "Concedente” 

e 

la WIND Telecomunicazioni S.p.A. – Società con azionista unico – 

Direzione e coordinamento di VimpelCom Ltd., con sede legale in Roma 

via C.G. Viola, n. 48, capitale sociale Euro 147.100.000,00 interamente 
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versato, codice fiscale, partita IVA e Reg. Impr. di Roma n. 05410741002, 

R.E.A. di Roma 884361, R.E.A. di Milano 1564660, in persona del 

Procuratore Speciale Sig. Roberto Marin, nato a Venezia il 31/12/1961, in 

virtù della procura speciale repertorio n. 2817 raccolta 1318 del 16/12/2013  

e registrata a Roma 1 il  19/12/2013 al n. 33256 serie 1T per atto del dott. 

Vincenzo Ferrara notaio in Roma, domiciliato per la carica presso la sede 

della Società, in seguito indicata come “Concessionaria” o “WIND”, (nel 

seguito congiuntamente indicate come le “Parti”). 

Accertato che dalla documentazione acquisita agli atti  non risulta a carico 

della Società concessionaria la sussistenza di cause che determinano 

l’incapacità della stessa a contrattare con la Pubblica Amministrazione, 

 si conviene e si stipula quanto segue: 

ART. 1 – OGGETTO 

La Concedente nella sua qualità di proprietaria, in virtù della Delibera di 

Giunta n. XX del XX/XX/XXXX, concede in concessione alla 

Concessionaria, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di 

circa mq 30.00, di cui mq 28,68 di area appartenente al demanio stradale e 

1,32  mq quale porzione del F. 11 mappale n. 426 avente natura 

patrimoniale indisponibile, sita in Comune di Roveredo in Piano (PN), Via 

Runces snc, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Roveredo 

in Piano (PN), Qualità Seminativo Arborato, Classe  1, Reddito Dominicale 

dell’intera particella Euro  62,36, Reddito Agrario dell’intera particella Euro  

39,20 .  

Il Concedente concede altresì alla Concessionaria l’utilizzazione e 

l’occupazione dei  necessari pozzetti di terra, degli elementi di 
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condizionamento, dei quadri di servizio e di quant’altro necessario 

all’installazione ed al funzionamento dell’impianto, così come indicato in 

linea di massima nelle planimetrie che vengono sottoscritte dalle Parti per 

esteso ed in ciascun foglio e che si uniscono  al contratto sub Allegato A e 

B come parte integrante e sostanziale del presente atto, e come potrà 

eventualmente essere meglio definito dalla Concessionaria  al Concedente 

in fase di realizzazione dell’impianto. 

L’immobile concesso sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio 

base per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al 

successivo art. 3. 

 Il  Concedente garantisce alla Concessionaria la possibilità di accesso, in 

ogni momento e senza restrizioni, all’immobile concesso da parte del 

proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di 

chiavi per compiere le opere necessarie all’ottenimento permessi (ivi 

compresi gli accertamenti ed i rilievi propedeutici all’utilizzo dell’immobile 

stesso), all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni 

necessità di manutenzione o di servizio. 

 Il Concedente conferma di essere nella piena disponibilità dell’immobile di 

cui trattasi in quanto proprietario e non insistono diritti, personali o reali, di 

terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità 

da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni 

evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od 

occasione dalla fruizione della porzione concessa. 

Il Concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare  il presente contratto in 

caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile  in argomento, 
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fermi restando i diritti della Concessionaria di cui all’art. 7.  

 Il Concedente garantisce che fornirà a Wind tutte le informazioni relative 

all’immobile oggetto della concessione, che siano necessarie al fine di 

adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto il Concedente si 

impegna a collaborare con Wind al fine di individuare, volta per volta, 

eventuali rischi da interferenza. 

ART. 2 – DURATA 

La concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione del presente atto. 

Le Parti convengono che alla scadenza del periodo suindicato la 

concessione potrà essere rinnovata per un periodo di 9 (nove) anni previo 

apposito provvedimento dell’organo Comunale competente, essendo 

escluso il rinnovo tacito. 

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE 

Il Concedente prende atto che l’immobile dato in concessione sarà 

utilizzato dalla Concessionaria per la realizzazione di una stazione radio-

base per telecomunicazioni, comprensiva di tutte le necessarie strutture, 

antenne ed apparecchiature  per la diffusione di segnali di 

telecomunicazioni (nel seguito «l’Impianto») per la fornitura di un servizio 

pubblico di telecomunicazioni. 

La Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, 

per tutta la durata del contratto, i lavori necessari per la corretta 

installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la 
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loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per 

l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al 

passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale (c.d. swap 

tecnologico), cui il Concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, 

qualora necessario a seguito di richiesta di Enti Pubblici, a rilasciarne 

conferma scritta. 

Il Concedente concede, pertanto, espressamente alla Concessionaria 

l’autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest’ultima, i lavori e 

le opere necessarie ad installare nell’Immobile concesso il predetto 

Impianto o aggiornarne le funzionalità: l’inizio dei lavori è comunque 

subordinato alla presentazione da parte del Concessionario della SCIA con 

allegata tutta la documentazione prevista dalla L.R. n. 3/2011 e dalle altre 

normative in materia di infrastrutture di telefonia mobile. 

Il Concedente autorizza la Concessionaria, secondo le modalità previste 

nel Regolamento Comunale ex TOSAP, al passaggio di cavi di 

alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi con relativi 

appoggi, manufatti e quadri di servizio ed elementi dell’impianto di 

condizionamento, sia sugli spazi o porzioni immobiliari concessi sia 

sull’area di proprietà o disponibilità del Concedente (a titolo esemplificativo: 

prospetti, cortili, stradelli, viottoli, ecc.) come meglio descritto nel 

precedente art. 1. 

Rimane inteso che il diritto di posizionare e mantenere i cavi e le strutture 

di cui sopra, trova titolo nel presente contratto ed è strettamente correlato 

alla funzionalità dell’impianto. 

Alla cessazione della concessione la Concessionaria provvederà a propria 
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cura e spese, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro 

90 gg, alla rimessa dell’immobile in pristino.  

La Concessionaria dichiara che l’Impianto viene realizzato in piena 

conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte. 

Il Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze 

e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente 

necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati.  

Qualora però fosse necessario,  il Concedente si impegna a richiedere, in 

via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative 

spese saranno a carico della Concessionaria. 

Il Concedente potrà concedere ad altri operatori di telefonia mobile 

qualsivoglia diritto di utilizzazione dell’immobile oggetto del presente 

Contratto per la realizzazione di nuovi impianti in co-siting (condivisione del 

palo della Concessionaria e concessione da parte del Comune di area 

diversa da quella oggetto del presente contratto) solo con la previa 

autorizzazione scritta dalla Concessionaria e dietro presentazione di idonea 

relazione tecnica che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli 

della Concessionaria, e salva la facoltà della Concessionaria di risolvere 

immediatamente il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. dandone 

comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

Resta inteso che il nuovo operatore dovrà regolare l’eventuale condivisione 

del palo con specifico accordo con la Concessionaria. 

La Concessionaria potrà denegare l’installazione di altri gestori solo 

adducendo motivazioni tecniche e non aleatorie. Si conviene 

espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto è 
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condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del 

presente Contratto per tutta la sua durata.  

 Il  Concedente consente che la Concessionaria applichi, nel rispetto delle 

vigenti leggi in materia, anche in tema di autorizzazioni, sulle parti 

concesse, insegne pubblicitarie, cartelli e diciture in genere interessanti 

l’attività della Concessionaria. La rimozione delle medesime è a cura e 

spese della Concessionaria.  

ART. - 4 CANONI  

Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro  9.000,00 (Euro 

novemila/00), da corrispondere in un’unica rata annuale anticipata di Euro 

9.000,00 (Euro novemila/00), da pagarsi con bonifico bancario presso 

l’Istituto di Credito Unicredit Banca, Agenzia di Roveredo in Piano, sul 

conto corrente 000001334320, ABI 02008, CAB 64980, IBAN  

IT87T0200864980000001334320, intestato a Servizi di Tesoreria del 

Comune di Roveredo in Piano. 

Il canone è da intendersi omnicomprensivo sia delle aree concesse sia 

delle aree concesse per il passaggio di cavi e quant’altro necessario per il 

funzionamento della stazione radio base, come meglio specificato all’art.1. 

Il  Concedente altresì dichiara che sulla base della risposta all’interpello n. 

249/2008, proposto dal Comune di Roveredo in Piano all’Agenzia delle 

Entrate, la concessione del sito per la telefonia mobile non rientra nel 

campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo di 

applicazione del tributo. 

Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge e, dietro 

richiesta scritta a mezzo raccomandata, potrà essere aggiornato 
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annualmente in misura percentuale pari al 100% delle variazioni ISTAT 

verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per 

famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in 

G.U. e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi 

vigenti al momento della stipula del presente contratto.  

Il canone di concessione decorrerà e sarà versato a partire dalla data di 

inizio lavori. 

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 30 (trenta) 

giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla 

Concessionaria, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 

5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 

c.c., fatto salvo quanto previsto al successivo art. 7 bis. 

ART. 5 – GARANZIA FIDEJUSSORIA 

A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto 

ovvero degli oneri di smantellamento e rimessa in pristino stato/ripristino 

ambientale, la Concessionaria ha depositato, alternativamente, fidejussione 

bancaria ovvero polizza assicurativa fideiussoria ovvero atto di fidejussione 

rilasciato da società finanziaria autorizzata dal Ministero del Tesoro al 

rilascio di garanzie nei confronti del pubblico, con la clausola che potrà 

essere svincolata solo previa esplicita liberatoria comunale. L’importo 

garantito da tale garanzia fideiussoria sarà pari ad Euro 9.817,00 

(novemilaottocentodiciassette/00) + IVA al 22% per un totale di Euro 

11.976,74 (undicimilanovecentosettantasei/74) equivalente a quello del 

preventivo di spesa previsto per la rimessa in pristino stato dell’area 

oggetto dell’intervento, protocollato in data XX/XX/XXXX prot. N. XXXX. 
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L’eventuale pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione da 

parte del fideiussore della richiesta scritta  del Concedente. 

ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E 

SUBCONCESSIONE DELL’IMMOBILE 

Per patto espresso la Concedente, concede alla Concessionaria il diritto di 

cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del 

pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante 

l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Concessionaria fa parte, 

senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di 

cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima 

seguirà le regole di legge. 

L’avvenuta cessione sarà comunicata al Concedente con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

E’ comunque riconosciuta alla Concessionaria la facoltà di subconcedere la 

porzione concessa a Terzi che siano comunque gestori del pubblico 

servizio di telefonia mobile (c.d. sharing); in tal caso il canone di 

concessione verrà incrementato del 50% rispetto all’ultimo canone 

corrisposto per ogni insediamento. 

Il nuovo canone, che dovrà essere comunicato previa raccomandata A.R. 

prima dell’avvio dei lavori dello sharing, decorrerà e sarà corrisposto dalla 

data di inizio di ogni eventuale ospitalità. In tal caso la Concessionaria 

resterà comunque l’unico referente nei confronti  del Concedente. 

Resta inteso tra le parti che, nel caso in cui l’operatore ospitato dalla 

Concessionaria dovesse lasciare l’area parzialmente concessa, il canone 

dovrà ritornare quello prima dell’ospitalità, aumentato degli aggiornamenti 
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Istat vigenti nell’anno in corso. 

E’ espressamente vietato ad entrambe le parti, la cessione dei crediti di 

qualsivoglia genere, derivanti dal presente Contratto. 

ART. 7 - CONDIZIONE RISOLUTIVA, RECESSO ANTICIPATO E 

DISDETTA  

7.1 In caso di mancato conseguimento della disponibilità dei locali o degli 

spazi, ove dovranno essere installate le apparecchiature necessarie al 

funzionamento della stazione radio base, o qualora le Pubbliche autorità 

competenti, entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente 

contratto, non rilasciassero le necessarie autorizzazioni che legittimano 

installazione delle apparecchiature di cui all’part. 3ed il loro utilizzo per la 

fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare, la Concessionaria avrà 

facoltà di considerare come risolto il contratto medesimo a far data dalla 

sua sottoscrizione e quindi con efficaci retroattiva. 

7.2 Il Concedente consente che la Concessionaria possa recedere 

anticipatamente dalla presente concessione in qualsiasi momento, con 

preavviso di 180 (centottanta) giorni dato con lettera raccomandata con 

avviso di ricevimento o trasmissione via fax. 

7.3 Le Parti stabiliscono che la Concedente non avrà diritto a pretendere 

alcuna somma a nessun titolo (in via meramente esemplificativa e non 

esaustiva a titolo di canone, di risarcimento danni sia contrattuali sia 

extracontrattuali, o indennitario), ove la Concessionaria eserciti la facoltà di 

cui al punto 7.1 e 7.2, fatto salvo quanto prescritto all’art. 5 del presente 

contratto. Per quanto riguarda la disdetta del Concedente, le parti 

convengono che, per la complessità degli impianti che il Concessionario 
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collocherà nell’immobile oggetto del presente contratto e le evidenti 

difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una 

modifica di parte della rete di telecomunicazione), questa debba pervenire 

alla Concessionaria con un preavviso di almeno dodici mesi dalla data di 

scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 

ART. 7 BIS – REVOCA E DECADENZA  

Il Comune di Roveredo in Piano, con provvedimento del Responsabile del 

Servizio Urbanistica-Edilizia Privata ed Attività Produttive, avrà sempre 

facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione con 

preavviso di almeno sei mesi a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento per sopravvenute preminenti ragioni di pubblico interesse 

risultanti da apposita deliberazione della Giunta Comunale.  

In tal caso il Concedente provvederà ad indicare una nuova area di 

adeguata qualità e copertura telefonica – da concordare preventivamente 

tra le parti, compatibilmente con la tutela dell’interesse pubblico prevalente 

– da concedere in uso alla Concessionaria, al fine di consentire la 

continuità del servizio pubblico.  

In caso di revoca della concessione per i motivi suddetti, alla 

concessionaria non spetta alcun compenso o indennizzo.  

Parimenti l’Amministrazione Comunale ha facoltà di dichiarare la 

decadenza della Concessionaria dalla presente concessione per il 

verificarsi di una delle seguenti fattispecie: 

 - mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla 

scadenza; 

- inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione, o imposti da 
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norme di legge; 

- abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; 

- mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto. 

La pronuncia di decadenza della concessione sarà preceduta, per una sola 

volta, dalla preventiva contestazione dei fatti addebitati, con diffida ad 

adempiere entro il termine di novanta giorni, inviata alla Concessionaria 

mediante Raccomandata con avviso di ricevimento: in caso di reiterazione 

della medesima inadempienza, la decadenza sarà automatica con 

preavviso, ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. 

La pronuncia di decadenza avverrà senza che il Concessionario stesso 

abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, 

qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio della concessione.   

Nei suddetti casi di revoca della concessione o di dichiarazione di 

decadenza, la Concessionaria ha l'obbligo di sgombrare, entro novanta 

giorni, a proprie spese, l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti 

impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice 

intimazione scritta del Comune di Roveredo in Piano, notificata 

all'interessato.  

Qualora la Concessionaria, entro il suddetto termine di 90 giorni, non 

adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona 

concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di 

dichiarazione di decadenza della stessa, il Comune di Roveredo in Piano 

ha facoltà di provvedervi d'ufficio in danno della Concessionaria, previa 

escussione della fidejussione, con rimborso delle eventuali maggiori spese 

che restano a carico della Concessionaria. 
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ART. 7 TER – OBBLIGHI DELLA  CONCESSIONARIA  

La Concessionaria è direttamente responsabile verso il Comune di 

Roveredo in Piano del corretto adempimento degli obblighi contrattuali 

nonché dei danni involontariamente cagionati a  persone o cose del 

Concedente e/o di qualunque Soggetto Terzo in conseguenza di fatti e/o 

omissioni comunque connessi – a qualsiasi titolo – all’attività aziendale 

svolta. 

La Concessionaria si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative 

a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa 

cagionare nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e che rientrino 

nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice 

civile e dalla normativa vigente. 

A tal riguardo, la Concessionaria dichiara di aver stipulato con primaria 

Compagnia Assicuratrice idonea polizza, di durata annuale, del tipo 

“Responsabilità Civile verso Terzi” a garanzia dell’attività aziendale 

svolta nell’immobile oggetto del presente Contratto di Concessione. 

Ad integrazione di quanto sopra, la Concessionaria dichiara altresì di 

aver stipulato con primaria Compagnia  Assicuratrice idonea polizza, 

anch’essa di durata annuale, del tipo “All risks”, a garanzia degli 

Assests di proprietà e comprensiva delle garanzie “Ricorso Terzi” e 

“Rischio Locativo”. 

La Concessionaria si impegna a mantenere attive – per l’intera durata 

della presente concessione – le suddette polizze o comunque altre di 

analoga portata. 

La concessionaria si impegna, inoltre, a consegnare al Concedente 
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idonea “Dichiarazione” (resa su carta intestata della Concessionaria) 

riportante gli estremi significativi delle suddette polizze nonché la 

conferma dell’avvenuto pagamento dei relativi premi. 

La Concessionaria si impegna, altresì, a  conservare ogni anno detta 

Dichiarazione, previa richiesta scritta avanzata in tal senso da parte del 

Concedente. 

La Concessionaria non può eccedere i limiti assegnatigli, né variarli, né 

recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione e/o fruizione cui le 

aree attigue fossero destinate. 

ART. 8 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI  

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla 

Concessionaria. Gli adempimenti di registrazione saranno sostenuti dal 

Concedente. 

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le Parti eleggono 

domicilio: 

La Concedente: Via Carducci, 11 – 33080 Roveredo in Piano (PN) 

La Concessionaria: Via Cesare Giulio Viola, 48 - 00148 - Roma 

ART. 9 - FORO COMPETENTE  

Per ogni controversia derivante dal presente contratto, sarà il T.A.R. del 

Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 133, c. 1, lett. b, del Codice del 

Processo Amministrativo di cui al D. Lgs. N. 104/2010.   

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente Atto costituisce la manifestazione completa degli accordi 

raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e 

precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.  
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Ogni modifica od integrazione al presente Atto non sarà valida e vincolante 

se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione 

dalla Parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere 

fatto valere. 

ART.  11 – TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che il Comune di Roveredo in 

Piano si impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni fornite per 

la stipula del presente  contratto, nel rispetto delle vigenti disposizioni. 

E richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto e da me è 

stato letto ad alta ed intellegibile voce alle parti che, trovatolo in tutto 

conforme alla volontà espressa, dichiarano di approvarlo e sottoscriverlo, 

unitamente agli allegati, la cui lettura viene omessa avendo le parti 

dichiarato di conoscere e di approvare. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

         Il Concedente     La Concessionaria 

____________________                                  _______________________ 

Il Segretario Comunale 

_______________________ 

  

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

Con riferimento al sopra esteso testo contrattuale le parti in relazione al 

disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui 

specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione 

dell’immobile), 6) (Cessione contratto dei crediti e dei crediti e 

subconcessione dell’immobile), 7) (Condizione risolutiva e recesso 
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anticipato), 7) bis – Revoca e decadenza – 7) ter – Obblighi del 

Concessionario – 9) Foro competente. 

Essendo stato richiesto, io Segretario Comunale rogante ho ricevuto 

questo atto, scritto da persona di mia fiducia e da me diretta su n. ….. 

facciate e n. …. Righe della facciata n. …. di carta uso bollo resa legale 

(sottoscrizioni escluse), che è stato letto alle parti, le quali lo dichiarano 

conforme alla loro volontà e che con me lo sottoscrivono. 

    Il Concedente                                                             La Concessionaria 

________________               _______________     

Il  Segretario Comunale 

____________________ 






