
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO AMBULATORIALE 

TRA 

- Il Comune di Agnosine, con sede in Agnosine (BS), via F.lli Reguitti 1, C.F. 00706890175 

– P.I. 00575550983, qui rappresentato dal Sindaco Pro- Tempore Sig. Bontempi Giorgio, 

nato a Brescia il 16.02.1963, in seguito denominato locatore; 

                                                         E 

- Il Dott. *** in seguito denominato conduttore; 

PREMESSA 

1. Il locatore è proprietario del locale adibito ad ambulatorio medico, sito in Agnosine (BS), 

via Marconi 14, costituito da n. 1 vano (A) e relativi servizi igienici, di mq 15,18 ed 

identificato catastalmente con il mappale 2979, foglio 7; 

2. Il conduttore intende prendere in locazione il suddetto locale per esercitare la propria 

attività essendo Medico di base nell’ambito del Comune di Agnosine; 

3. Il bene oggetto del presente contratto è in buono stato di manutenzione e viene 

considerato dal conduttore idoneo ad accogliere l’attività di ambulatorio medico; 

4. Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 17.01.2019 con la quale si 

manifestava la volontà di concedere in locazione tale locale e quindi di procedere alla 

stipula del relativo contratto; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Tra le parti sopra meglio generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Premesse ed allegati 

1.1 le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

Art. 2 – Contratto di locazione 

2.1 il locatore concede in locazione l’immobile descritto in premessa alla parte conduttrice che 

accetta assumendosene tutte le inerenti obbligazioni. 

2.2 il conduttore potrà servirsi del locale per adibirlo all’esercizio dell’attività descritta in premessa 

e, a tale scopo, viene fin d’ora autorizzato dalla proprietà ad eseguire tutti i lavori e gli interventi 

necessari all’adeguamento dei locali alle prescrizioni di legge assumendosene tutti i costi. 

 

Art. 3 – Durata della locazione 

3.1 la durata del contratto di locazione è convenuta in anni sei, decorrenti dal 01.01.2019 e 

scadenti il 31.12.2024 

3.2 alla prima scadenza contrattuale, il locatore rinuncia sin da ora alla facoltà prevista dalla legge 

392/1978 di diniego al rinnovo del contratto di locazione.  

3.3 è concessa la facoltà al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto 



con un preavviso di almeno 6 mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento.  

3.4 il locatore dovrà comunicare entro 6 mesi dalla scadenza naturale del contratto la sua volontà 

di diniego al rinnovo del contratto a mezzo lettera raccomandata A.R.  

 

Art.  4 – Corrispettivo 

4.1 le parti contraenti convengono che il canone di locazione è di euro 2.160,00 annui. Il canone 

verrà corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo (euro 540,00) da versarsi 

entro il giorno 5 (cinque) di ogni trimestre tramite bonifico bancario. 

4.2 trascorsi inutilmente 2 '(due) mesi dalla data stabilita per il versamento, senza che esso sia 

stato effettuato, il locatore avrà la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata per colpa del 

conduttore e l'immediato rilascio dell'unità immobiliare ai sensi dell'art. 1456 C.C.  

Art. 5 - Custodia  

5.1 il conduttore si obbliga a custodire con diligenza l'unità immobiliare locata e a riconsegnarla 

nel medesimo stato in cui si troverà dopo l'esecuzione dei lavori di cui al punto 2.2 del presente 

contratto, comprese eventuali migliorie apportate alla struttura dell'unità immobiliare, fatto salvo 

l'arredo e le parti mobili che verranno installate per l'esercizio dell’attività ambulatoriale indicata 

in premessa che rimangono di esclusiva proprietà del conduttore.  

Art. 6 - Manutenzione e riparazioni  

6.1 il conduttore è tenuto a comunicare tempestivamente al locatore ogni e qualsiasi necessità di 

interventi per manutenzioni e riparazioni di competenza di quest'ultimo. Qualora gli interventi 

necessari non siano tempestivamente eseguiti dal locatore, potrà provvedere direttamente il 

conduttore stesso a spese della proprietà.  

6.2 il conduttore ha la facoltà di eseguire opere e migliorie necessarie allo svolgimento dell'attività 

ambulatoriale indicata in premessa, previa autorizzazione delle competenti autorità 

amministrative.  

Art. 7 - Indennità per migliorie  

7.1 i miglioramenti di cui all'art. 1592 C.C. potranno essere apportati a spese e rischio del 

conduttore con espressa rinuncia di quest'ultima a qualsiasi indennità.  

7.2 il conduttore rinuncia a qualsiasi pretesa in dipendenza di eventuali perdite derivanti da 

riparazioni eseguite dal locatore a norma dell'art. 1583 c.c., fatto salvo il diritto alla riduzione del 

corrispettivo a norma dell'art. 1584, primo comma C.C.  

7.3 le spese affrontate per eventuali opere di adeguamento dell'unità immobiliare locata allo 

svolgimento dell'attività ambulatoriale, quali, a titolo esemplificativo, l'installazione di impianti e 

strutture necessarie per l'adeguamento dei locali alle prescrizioni di legge, presenti e future, in 

materia sanitaria ed amministrativa, sono e saranno a carico del conduttore. 

 

 

Art. 8 - Esonero da responsabilità  

9.1 nessuna responsabilità sarà a carico del locatore per la conservazione o la custodia dei beni di 



proprietà del conduttore con particolare riguardo a eventuali furti, incendi o danneggiamenti.  

Art. 9 - Responsabilità del conduttore  

10.1 il conduttore si obbliga a fornirsi di tutti i necessari impianti, mezzi mobili di estinzione, di 

spegnimento e di sicurezza, in perfetta efficienza, in ottemperanza alle vigenti e future 

disposizioni delle autorità competenti, resta comunque responsabile a tutti gli effetti di ogni e 

qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose per l'esercizio dell'attività svolta nell'unità 

immobiliare locata, terrà indenne il locatore da ogni conseguenza dannosa che possa derivare da 

fatti od omissioni di terzi in dipendenza di detta attività, obbligandosi il conduttore stesso a 

intervenire nei relativi giudizi e a far quanto in suo potere per favorire l'estromissione della 

proprietà, ai sensi dell'art. 108 C.p.c ..  

Il conduttore si impegna, altresì, a fornire i locali di idonea copertura assicurativa per la 

Responsabilità civile verso terzi.  

Art. 10 - Modifiche al presente contratto  

13.1 il presente contratto che viene sottoscritto in duplice originale, non può essere modificato 

se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere approvate le eventuali 

modifiche.  

Art. 11 - Divieto di sublocazione  

12.1 la locazione è ad uso esclusivo del conduttore. Allo stesso è fatto divieto di sublocare o 

cedere tutti o in parte dei locali e di mutare la destinazione degli stessi.  

12.2. la violazione del divieto di sublocazione comporterà la risoluzione a richiesta del locatore.  

Art. 12 - Spese  

13.1 le spese di redazione, bollo e registrazione del presente contratto, nonché per le conseguenti 

ricevute, saranno ripartite in egual misura fra le parti.  

La registrazione avverrà a cura del locatore che ne informerà il conduttore.  

 

 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 

 

 

       LA PARTE LOCATRICE             LA PARTE CONDUTTRICE 

       Comune di Agnosine                              F.to  Dott. *** 

F.to Il Sindaco - Bontempi Giorgio 


