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coNTRÀTrci soclo-cuLTURALE

NEL CENTRO STORICO DI MONTASOLA

L'anno DuemilaTREDlGt, il giorno tre del mese di luglio nella sede comunale di Montasola

TRA

Il comune di Montasola rappresentato dalla sig.ra Barlolini Flora-, che agisce esclusivamente

in qualità di Responsabile del settore Amministrativo del comune di Montasola P'lVA

00111190575

E

BATTISTA Simona, nata a Roma il 03.07.1972, residente a Montasola c'F'

BTTSMN72L43H501 G

Si conviene e sistipu!a quafito segue

ì ART.1

ll presente contratto disciplina l'affidamento in Iocazione del locale di proprietà

denominato "centro di intrattenimento socio culturale" ubicato in via dell'Arco scuro

al foglio 2 particella n.47 sub n.11 del catasto urbano'

. 
ART.2

ll locale è già predisposto anche per l'attività di Bar

La struttura è attualmente dotata di:

. n.1 modulo con piano di appoggio per macchina del ca,ffè(non fornita);
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n.1 cassetto contenitore fondi,

n.1 vano servizio;
n.1 modulo angoliera con lavello completo di rubinetto;

n.1 vano pattumiera;
n.1 modulo top appoggio servizio di mescita;

n.1 vano predisposto per incasso lavastoviglie(non fornita);

n.1 frigorifero ad incasso;
n.1 vano sporlelli e cassetto chiuso con chiave(cassa);

n.2 mensoloni per appoggio bottiglie e bicchieri;

n.1 mobile alto a mensola per esposizione prodotti;

n.l bancone mescìta;
n.1 mensolone d'appoggio fisso a parete;

n.2 sgabelli alti;
n.3 fìnti travetti in legno;
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. n.3 panche in legno massello siuro disposie,gu ir.€ pareti;

. l ? ;""1l",itf5l3,. u,no a muro parete runga :

ART,3

L'esercizìo dell'attività di Bar dovrà essere subordinata al rilascio di tutte le autorizzazioni, licr

comunque denominate necessarie per l'esercizio di taie attività.

ART.4

La durata della locazione è di anni uno,rinnovabile con atto espresso, a decorrere dalla stipuiDr).

;iB
ARr. 5 ,/§,

-.ì\ ./
ll canone di locazione è di€.100,00 mensili, da versarsientro il cinque diogni mese,

.:

ll locatario si impegna a tenere indenne il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabili

verso tezi,collaboratori e dipendenti insorgenti in relazione all'esercizio dell'attività e l'uso del bi

i

II locataric nell'esercizio della sua attività, nella eventualità di assunzione di dipendenti 'i

collaboratori, dovrà rispettare tutte le norme in tema di contributi e ogni altro adempimento previi

dalle leggi appiicabili.

ART,8

ll locatario si impegna a rispettare ogni norma vigente e che dovrà vigere in relazione all'eserci

commerciale cji Bar.

ART.9

ll Comune locatore, si impegna ad eseguire interventi di manutenzione straordinaria, mentre le

spese e gli interventi di manutenzione ordinaria e quelle comunque connesse all'espletamento

dell'attività di Bar, saranno a carico del locatario.

ART. 1O

Per una migliore definizione degli obblighi, rispettivamente del Comune locatore e del locatario,
reiativi a manutenzione o riparazione, le parti si rimettono a quanto previsto dal c.c. in materia di

locazione dei beni produttivi. Il locatario è tenuto a dare tempestiva informazione al Comune
locatore di tutte le riparazioni o interventi manutentivi straordinari che a suo avviso si rendano
necessari.

ART.11

ln caso di urgenza il concessionario può procedere esso stesso ed in nome proprio, previa
aulorizzazione del Comune, ad efiettuare gli interventi di manutenzione straordinaria di

competenza del Comune.

ART.12
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