
   

   

Pag. 1 a 3 

SCHEMA DI CONTRATTO 
Rep. ____/2022 

 
tra 

 COMUNE DI VALLIO TERME, in persona del legale rappresentante pro tempore 
Dr.ssa Ferandi Roberta, con sede legale in Vallio Terme, alla Via Repubblica n.1, 
Codice Fiscale n. ____________,  (il "Locatore" o l’”Amministrazione”),  

e 

 Associazione___________________, con sede in _________________________, 
Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ___________________, in persona del legale 
rappresentante, elettivamente domiciliato per la carica in 
___________________, presso _______________________ (il “Conduttore”); 

 
si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 – Oggetto  

1. Il Locatore, nella qualità di proprietario, concede in locazione al Conduttore, 
che accetta, i terreni siti in località “Valle”, per lo svolgimento di attività ludico 
sportiva denominata “Soft-air”. Detti terreni sono destinati dal PGT vigente ad 
Ambito Silvo-Pastorale (art. 3.68) e sono così individuati al Catasto Terreni: 
Foglio 21 Mappali n. 72 – 103 – 19 – 20– 58 – 90, foglio 20 mappali n. 56 – 61 – 
81, foglio 15 mappale n. 148, ed evidenziati negli allegati estratto di mappa, 
controfirmati dalle Parti (d’ora in poi più brevemente il“Fondo”). 
 

2. Il Locatore garantisce che sull’Immobile non insistono diritti reali o personali di 
terzi che possono limitarne il libero godimento. 
 

Articolo 2 – Destinazione 

1. i fondi saranno destinati esclusivamente allo svolgimento di attività ludico 
sportiva denominata “Soft-air”. 

 
2.   Utilizzo del fondo: destinazione a pascolo con divieto di usi diversi anche 

simulati. In particolare divieto di taglio legna e di sistemazioni agrarie che 
comportino escavazioni o asporto di materiale inerte e divieto di spargimento 
di liquami oltre i limiti consentiti dalle vigenti norme in materia.  

3.  Subconcessione: divieto assoluto di subconcessione con clausola risolutiva 
espressa. 

 

Articolo 3 – Durata e recesso 

Durata e recesso: 5 (cinque) anni, decorrenti dal ______________, con facoltà di 
risoluzione anticipata da parte del Comune, per cause di interesse pubblico o per 
altri giustificati motivi, senza che l’affittuario possa avere pretese o rivalse. È 
comunque ammesso il diritto di recesso da parte del concessionario con preavviso 
di tre mesi, senza alcun diritto su frutti pendenti, migliorie o altro. 
Alla scadenza l’Amministrazione Comunale rientrerà in pieno possesso del fondo, 
senza bisogno di ulteriori comunicazioni. Nel caso in cui l’Amministrazione 
Comunale abbia la necessità di rientrare in pieno possesso del fondo prima della 
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scadenza per motivi di interesse pubblico o per altri giustificati motivi, verrà 
comunicata all’assegnatario, la revoca anticipata della locazione mediante lettera 
raccomandata A.R. o PEC con preavviso di almeno 30 giorni. 
E’ escluso in ogni caso il rinnovo tacito del contratto alla scadenza. Resta salva per le 
parti la possibilità di rinegoziare - espressamente - il rinnovo del contratto.  

Articolo 4 – Condizioni di locazione 

E’ posta a carico dell’affittuario la pulizia di tutti i fossati e/o delle canalette irrigue 
ed ogni altro onere connesso. La viabilità attualmente esistente dovrà rimanere 
invariata e aperta.  
L’attività potrà essere svolta durante gli orari diurni e nei giorni domenicali e 
festivi.  
E’ fatto espresso divieto di svolgere la suddetta attività ludico sportiva nei mesi 
di ottobre, novembre e dicembre in concomitanza con l’attività venatoria.  
 
Qualora il Comune, in proprio o in collaborazione con associazioni del paese, 
organizzasse camminate escursionistiche o pulizia dei sentieri che interessino le 
aree di cui alla presente concessione, l’associazione dovrà, per tutta la giornata 
dell’evento, sospendere la propria attività sportiva. Il Comune in ogni caso 
comunicherà per tempo all’associazione la data dell’evento sospensivo. 

Il Locatore consente che il Conduttore, nel rispetto delle norme di legge, applichi 
cartelli o altri segnali inerenti la propria attività. 

Articolo 5 – Obblighi del concessionario 

Il concessionario si impegna al rispetto della flora, della fauna e di ogni e qualsiasi 
vincolo o coltura che sia presente sui terreni oggetto di concessione e si impegna 
all’effettuazione di periodici controlli su detti terreni sia a fini ecologici che di 
vigilanza anti-incendio, da svolgersi sempre in occasione dei propri giochi 
domenicali e periodicamente nei periodi di fermo dell’attività sportiva. 

Il concessionario solleva il Comune di Vallio Terme da ogni e qualsiasi responsabilità 
nei confronti di tutte le persone coinvolte/partecipanti nel gioco, che dovranno 
premunirsi di assicurazione contro gli infortuni, nonché nei confronti di eventuali 
danni cagionati a terzi a seguito di qualsiasi evento pregiudizievole che possa 
verificarsi durante l’utilizzo degli immobili in uso. 

Il concessionario si impegna, altresì, a dare tempestiva comunicazione alle forze 
dell’ordine preposte al controllo del territorio onde evitare ogni e qualsiasi 
problema inerente l’utilizzo degli immobili di proprietà comunale. 

Il concessionario è obbligato inoltre: 

 alla pulizia del terreno in uso, e dei sentieri limitrofi per accedere al 
terreno; 

 a dare la disponibilità, con minimo due persone, per assistenza durante 
le manifestazioni organizzate dal Comune di Vallio Terme (almeno n. 2 
eventi all’anno);  

 a tenere corsi gratuiti di cartografia per ragazzi delle scuole 
elementari/medie. 
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La mancata osservanza di dette condizioni comporterà l’immediata revoca della 
concessione. 

Articolo 6 – Canone  
 

1. Il canone globale annuo di locazione viene fissato in Euro ___________,00 
(____________/00). 
 

2. Il canone sarà corrisposto entro il 31 gennaio di ciascun anno solare mediante 
avviso PagoPa. 

 
3. L’avviso PagoPa sarà inviato al seguente indirizzo PEC/e-

mail:________________________; 
 

4. Il mancato pagamento del canone annuo comporta la revoca della relativa 
concessione; 

 
 

Articolo 7– Elezione di domicilio 

Per tutti gli effetti del presente contratto le parti eleggono domicilio in: 

la Locatrice ………………………………………… 

il Conduttore ……………………………………… 

Articolo 8 – Controversie 

Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente 
Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Brescia (BS). 

Articolo 9 – Registrazione 

Il presente Contratto è soggetto ad imposta di registro nei termini di legge. Ogni 
onere contrattuale e fiscale derivante dal presente contratto è posto a carico 
dell’aggiudicatario. 
 

Articolo 10 – Trattamento dati personali 
Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 196/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni, si autorizza al trattamento dei dati personali. 
 

 [luogo], [data]. 

Il Locatore         Il Conduttore 
   

Ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. il Locatore approva specificamente per iscritto i 
seguenti articoli: 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10.      
         Il Locatore 


