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Repertorio atti n. 

CONCESSIONE BOX N. _____ 

PRESSO IL MERCATO COPERTO GIORNALIERO 

Il Comune di Aprilia rappresentato dal Dirigente del V Settore – Lavori Pubblici e 

Ambiente Arch. Paolo Terribili nato a Marino (RM) il 28/06/1959, C.F. 

TRRPLA59H28E958L il quale agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e 

nell'interesse dell’Ente che rappresenta, ed in seguito indicato come "Concedente"; 

E 

Sig./Sig.ra ________ ________, nato/a a _______ (__) il __/__/____, residente a 

_______(____) in via______________,_______C.F. __________, in qualità di 

_______________il/la quale, per i rapporti con il Comune e ai soli fini del presente 

atto, elegge domicilio ad ogni effetto di legge, presso ______________ed in seguito 

denominato "Concessionario" 

PREMESSO 

che con Delibera di Giunta Comunale n 13 del 09/02/2022 è stato dato incarico al 

Dirigente ad interim del VI Settore di emettere un nuovo avviso pubblico ai sensi di 

quanto disposto dalla L.R. 22/2019, per l’assegnazione in concessione di due box 

presso il Mercato Giornaliero di Via Aranci (box esterno con accesso da via degli 

Aranci e box n. 13), destinati all’attività di somministrazione di alimenti e bevande 

quale attività esclusiva o prevalente; 

che con Determinazione dirigenziale n.  823 del 15/07/2022 è stato emesso bando 

pubblico per l’assegnazione in concessione decennale dei suindicati box; 

che con Deliberazione di C.C. n. 43 del 23/07/2015 è stato armonizzato il 

“Regolamento Comunale del Mercato coperto giornaliero” (di seguito Regolamento 

di Mercato) con il regolamento degli “Atti di disposizione del Patrimonio 
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Comunale”; 

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/03/2021 è stato approvato 

il regolamento per l’applicazione del canone unico le cui tariffe sono state definite 

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 30/03/2021; 

che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11/03/2022 è stato 

riapprovato con integrazioni il regolamento per l’applicazione del canone unico le 

cui tariffe sono state ridefinite con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 

14/03/2022; 

che l’art. 6 comma 2 del Regolamento di Mercato dispone che l’utilizzo dei box 

interni al Mercato sarà regolato con apposito atto di concessione sottoscritto per 

accettazione dal concessionario; 

che il box di cui sopra, viene assegnato in concessione per l’esercizio dell’attività di 

__________________________________; 

che pertanto si rende necessaro stipulare apposita Concessione per l’utilizzo del Box 

n. ____(come meglio individuati nell’allegata planimetria all.A); 

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto. 

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto della Concessione  

Il Comune di Aprilia, concede al Sig./Sig.ra_________, nato/a a (____) il 

__/__/_____, residente a______(___) in via_______,___C.F.____________, in qualità 

di ____________________________che accetta nello stato di fatto in cui si trova il box 

n. __ del Mercato Comunale coperto in Via degli Aranci, aventi una superficie totale 

di mq.____, così come indicato con il colore rosso nell’allegata planimetria. Il 

Concessionario dichiara di aver ispezionato il box, e di averlo trovato adatto al 

proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano 
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comunque influire sulla destinazione o sullo svolgimento dell’attività. Il 

Concessionario si obbliga a riconsegnarlo alla scadenza della concessione nello stesso 

stato in cui lo ha preso in consegna. 

Art. 2 - Durata della Concessione 

La presente Concessione ha durata di dieci anni, a partire dal __/___/20__sino al 

__/__/_____(se non diversamente previsto da eventuali nuove normative nazionali). 

Alla scadenza la possibilità di rinnovo sarà anch’essa valutata sulla base della 

normativa nazionale o regionale vigente alla data di scadenza stessa. La presente 

concessione manterrà la naturale scadenza anche nei casi di subingresso di cui all’art. 

7 del Regolamento di Mercato. È ammessa la rinuncia anticipata da parte del 

concessionario, con conseguente cessazione dell’attività ivi esercitata, mediante 

espressa e formale comunicazione. 

Art. 3 – Canone concessorio e termini di pagamento 

La presente concessione è assoggettata al pagamento del canone patrimoniale, come 

stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n. n. 43 del 14/03/2022 il cui 

importo e modalità di pagamento saranno comunicate dall’Ufficio Tributi al quale 

sarà inoltrata per gli adempimenti di competenza la presente Concessione.  

Art. 4 – Aggiornamento Canone Concessorio 

Il canone unico patrimoniale è soggetto ad adeguamento annuale nella misura che 

verrà stabilita con Delibera di Giunta Comunale; 

Art. 5 – Deposito cauzionale  

Il Concessionario versa la somma di € _____(__________/00) pari a 3/12 del canone 

annuo (giusta ricevuta di versamento su Conto corrente postale n. 

_________del____________), quale garanzia del puntuale rispetto degli obblighi che 

assume con il presente atto. 
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La somma depositata a titolo di cauzione sarà restituita dopo la regolare riconsegna 

dell'area previa verifica dello stato dei luoghi da parte del tecnico dell'ufficio 

patrimonio l'area dovrà essere riconsegnata sgombra da tutte le opere realizzate 

Art. 7 – Spese a carico del Concessionario 

Restano a totale carico del Concessionario le opere e le spese relative a:  

− allacciamenti alla rete elettrica e idrica e la realizzazione dei relativi impianti, 

con esclusione di qualsiasi rimborso o onere a carico del Comune, in sede di 

allacciamento, in pendenza o alla cessazione del contratto; 

− le opere e le spese di manutenzione ordinaria, quali a titolo esemplificativo, 

quelle da farsi agli impianti di acqua, gas, luce, serrature e chiavi, cardini 

degli infissi, superfici dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e 

piastrelle di pavimentazione e di rivestimento del box; 

− consumi idrici ed elettrici, nonché tutti i tributi relativi al proprio box, per 

tutto il periodo di validità del presente atto; 

− servizi comuni di pulizia, ordinaria manutenzione dei locali, fornitura 

dell’acqua, dell’energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento 

dell’aria, allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, nonché alla fornitura di 

altri servizi comuni. Il pagamento deve avvenire entro due mesi dalla 

richiesta da parte della Amministrazione concedente. Prima di effettuare il 

pagamento il concessionario ha diritto di ottenere l’indicazione specifica 

delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di 

ripartizione. Il concessionario ha inoltre diritto di prendere visione dei 

documenti giustificativi delle spese effettuate. 

Art. 8 – Responsabilità del Concessionario ed obblighi assicurativi 

Il Concessionario si impegna ad assicurare a propria cura e spese la pulizia e l'igiene 
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dei locali, nonché la periodica manutenzione ordinaria. 

Il Concessionario risponde in ogni caso dell'operato di eventuale personale 

utilizzato. 

Il Concessionario solleva espressamente il Concedente da ogni responsabilità 

derivante da danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso dello 

svolgimento dell'attività e da danni diretti o indiretti che possano derivargli da 

azioni ed omissioni di altri conduttori confinanti, anche se resi possibili dalla totale 

assenza dell’istituzione del servizio di custodia da parte del Comune o della Ditta 

incaricata della gestione. 

A garanzia di quanto sopra, il Concessionario è tenuto a stipulare adeguata polizza 

assicurativa, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile 

verso terzi in caso di infortunio e/o morte. Ove il valore da risarcire per danni 

arrecati a persone o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, 

l'onere relativo resta a totale carico del Concessionario. Tale polizza andrà trasmessa 

all’Amministrazione concedente entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente atto 

concessorio ed ogni anno dovrà essere trasmessa copia del rinnovo della stessa. 

Al termine della concessione si procederà ad una ricognizione dello stato di 

consistenza e di conservazione dei luoghi rispetto alla situazione esistente al tempo 

della consegna del box. Qualora dal sopralluogo, dovessero rilevarsi danni o 

modificazioni dello stato dei luoghi, sarà onere del Concessionario il ripristino. Non 

sarà considerata "danno" il normale degrado dovuto all'usura. 

Art. 9 – Obblighi ulteriori del Concessionario 

Il Concessionario si impegna ad osservare quanto riportato nel presente atto 

concessorio, nel Regolamento degli atti del Patrimonio Comunale, nel Regolamento 

del Mercato che si allega (all.B), nonché tutte le altre disposizioni normative e 
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regolamentari che disciplinano la materia del commercio a livello nazionale e locale, 

e le prescrizioni impartite per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico, 

anche verbalmente, dagli operatori di Polizia Locale. 

Il Concessionario è tenuto ad accettare e sottostare ad eventuali controlli, verifiche e 

sopralluoghi dell’Amministrazione concedente, le cui richieste in tal senso potranno 

essere avanzate in qualunque momento. 

Art. 10 – Cessione della Concessione e subconcessione 

La presente concessione non può essere ceduta né sub-concessa, anche parzialmente, 

a pena di nullità. 

Nei casi di subingresso per cessione d’azienda di cui all’art. 7 del Regolamento di 

mercato, prima dell’avvio dell’attività il subentrante è tenuto a darne comunicazione 

all’Amministrazione concedente, anche contestualmente alla SCIA per l’avvio 

dell’attività, dichiarando espressamente di accettare tutto quanto riportato nella 

presente concessione.   

Art. 11 – Revoca e decadenza della concessione 

La presente concessione è soggetta a decadenza/revoca nei seguenti casi: 

a) per motivi di pubblico interesse, salvo il diritto di ottenere un altro posteggio 

individuato prioritariamente nello stesso mercato e, in subordine, in altra area 

individuata dal Comune tenendo conto delle indicazioni del titolare (art. 8 

comma 4 Regolamento di Mercato); 

b) per gravi motivi di ordine pubblico; 

c)  nei casi di revoca dell’autorizzazione alla vendita o dichiarazione di decadenza 

dal diritto di proseguire l’attività; 

d)  per mancato pagamento del canone concessorio; 

e)  in caso di reiterata sospensione dell’attività disposta ai sensi dell’art. 14 del 
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Regolamento di Mercato; 

f) riscontro di inadempimento grave, cui il concessionario non ha ottemperato 

entro 3 mesi dalla diffida da parte dell'Amministrazione concedente; 

g) mancato rispetto del divieto di sub-concessione; 

h) mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nell’atto;  

i) per il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, dovuta al 

verificarsi di fatti, comportamenti, atteggiamenti incompatibili con le finalità 

pubbliche dell'impianto; 

j) grave e reiterata mancanza di pulizia e manutenzione ordinaria; 

k) per mancata ricostituzione del deposito cauzionale nei casi previsti all’art. 5 del 

presente atto; 

i) mancata trasmissione dell'avvenuto pagamento delle polizze assicurative. 

In caso di revoca/decadenza della concessione il Concessionario è obbligato alla 

restituzione immediata dell'immobile libero da persone e cose. In caso contrario, 

decorsi trenta giorni dalla comunicazione della revoca, si provvederà d'ufficio allo 

sgombero di quanto presente nel box con spese a carico del proprietario dei beni. 

Art. 12 – Spese relative al contratto 

Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e 

pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa, soltanto in caso d’uso. 

Art. 13 – Disposizioni finali e rinvio ad altre norme 

Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le 

disposizioni del vigente Regolamento degli Atti di disposizione del Patrimonio 

Comunale e del Regolamento di Mercato, le normative di settore e, in quanto 

compatibili, le disposizioni del codice civile.  

Art. 14 – Spese relative alla Concessione 
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Le parti dichiarano che il presente atto assolve l’imposta sul valore aggiunto e 

pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa, soltanto in caso d’uso. 

Art. 15 – Foro competente 

Per quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si applicano le 

disposizioni del vigente Regolamento degli Atti di disposizione del Patrimonio 

Comunale, le normative di settore e, in quanto compatibili, le disposizioni del codice 

civile. In caso di controversie sull’applicazione o interpretazione della presente 

convenzione, qualora le parti non addivenissero ad un accordo bonario/mediazione, 

la risoluzione sarà demandata al Foro competente di Latina. 

Art. 16 – Trattamento dei dati personali 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aprilia, con sede in Piazza Roma n. 

1. Il Comune ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (DPO), 

contattabile all’indirizzo di posta elettronica dpo@comune.aprilia.lt.it.. 

Il trattamento di dati personali viene effettuato, nell’ambito delle attività istituzionali 

e amministrative svolte dal Comune di Aprilia, per l’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (ai sensi dell’articolo 6, 

comma 1, lettera e) del Regolamento UE n. 679/2016) e in esecuzione di un contratto 

o di misure precontrattuali (ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b) del 

Regolamento UE n. 679/2016), nel rispetto delle normativa legislativa e 

regolamentare e per le finalità ivi previste. I dati verranno trattati dal personale 

interno al Comune, Ufficio di Segreteria Generale e gli altri Uffici che svolgono 

attività contrattuale, ciascuno nell’ambito delle mansioni assegnate e sulla base delle 

istruzioni ricevute, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 

(con modalità sia analogiche che informatiche e con strumenti automatizzati e non 

automatizzati), assicurando la tutela dei diritti degli interessati e la protezione dei 
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loro dati personali. A tal fine, sono state implementate e vengono costantemente 

applicate specifiche misure tecniche e organizzative di sicurezza per prevenire la 

perdita dei dati, contrastare possibili usi illeciti o non corretti ed evitare eventuali 

accessi non autorizzati di terzi.  

I dati personali non saranno comunicati ad altri soggetti esterni all’Ente. 

I dati personali trattati non saranno trasferiti all’estero o, comunque, fuori dal 

territorio dell’Unione Europea, e non saranno in altro modo divulgati. 

I dati verranno conservati per il tempo di vigenza contrattuale e fino 

all’espletamento, se dovuto, del collaudo o della verifica tecnica, comunque non 

superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali i dati 

personali vengono trattati. In caso di controversie fino al passaggio in giudicato della 

pronuncia giudiziale. 

È garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui agli articoli  15, 16, 17, 18 e 21 

del Regolamento UE n. 679/2016 (accesso, opposizione, rettifica, cancellazione, 

limitazione), sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente, rivolgendosi per 

iscritto al Comune di Aprilia ai seguenti recapiti: 

segreteriagenerale@comune.aprilia.lt.it ovvero al Responsabile della Protezione dei 

dati ai recapiti sopra indicati utilizzando il modello pubblicato al seguente link:  

https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-trasparente/diritti-degli-interessati/; 

Qualora un interessato ritenga che il trattamento dei suoi dati sia effettuato in 

violazione delle previsioni del Regolamento UE n. 679/2016, fermo il diritto di 

rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie civili o amministrative, potrà proporre 

reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, per quanto di sua 

competenza. 

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in data __/__/20__. 

mailto:segreteriagenerale@comune.aprilia.lt.it
https://www.comune.aprilia.lt.it/amm-trasparente/diritti-degli-interessati/
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Il Concedente  Il Concessionario  

 

  


