
 

 A G E N Z I A  D E L  D E M A N I O  

Direzione Regionale Toscana e Umbria 
 

 

 

 

 

AVVISO DI GARA 

 

PER AFFITTO TEMPORANEO DI BENE IMMOBILE SITO IN SPOLETO – PIAZZA D’ARMI 

 

 

L’AGENZIA DEL DEMANIO 

 
istituita con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con la finalità di amministrare e gestire in nome e per conto dello Stato i beni 
immobili di proprietà statale, e trasformata in Ente Pubblico Economico con decreto legislativo dei 03.07.2003, n. 173. 

 

 

RENDE NOTO 

 
che il giorno 25 GIUGNO 2021 alle ore 10:00 presso la sede di Perugia della Direzione Regionale Toscana e Umbria, la Commissione, 
all'uopo nominata, aprirà la gara mediante offerte segrete per l'assegnazione in affitto temporaneo, per effettuare lo sfalcio di erba 
spontanea, del bene ubicato nella regione Umbria, in provincia di Perugia, appartenente al Patrimonio dello Stato di seguito specificato: 
 
 
 
 
 
 

Prot. n. 2021/1297/RI del 14.06.2021   



Lotto 
Comune 

ubicazione 
Descrizione, consistenza e stato occupazionale 

Canone  
a base di gara 

Unico 
Spoleto,  

Piazza d’Armi 

Scheda PGD0143 
Il bene si trova in zona semicentrale a nord di Spoleto, prevalentemente 
residenziale di media densità, facilmente accessibile dalla viabilità pubblica (via 
Marconi, via piazza d’Armi ecc.).  

Il terreno, oggetto di sfalcio dell’erba spontanea, ha giacitura pianeggiante e forma 
regolare, è individuabile con quasi tutta l’area, non utilizzato a scopo agricolo. 

Il bene si affitta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova per provvedere 
urgentemente allo sfalcio dell’erba spontanea e infestante onde evitare pericoli di 
incendi ed assicurare l’incolumità pubblica. La determinazione del canone è stata 
effettuata tenendo conto delle quotazioni della Camera di Commercio di Perugia. 

Stato occupazionale: il bene è attualmente libero 
 

Dati catastali 
C.T. del comune di Spoleto foglio 135 particella A 

€ 550,00 
(euro 

cinquecentocinquanta/00) 

 

 
CONDIZIONI GENERALI 

 
Le modalità di svolgimento e di partecipazione alla gara sono regolamentate dal presente avviso, nonché dai relativi allegati, che i 
partecipanti sono tenuti a conoscere preventivamente alla presentazione dell’offerta. Ulteriori e più specifiche informazioni sul bene posto 
in affitto, ivi compreso i sopralluoghi, potranno essere richiesti agli indirizzi in seguito specificati. 

La gara sarà tenuta mediante la presentazione di offerte segrete, di importo pari o in aumento rispetto al canone posto a base dell'avviso 
di gara. 

Le offerte dovranno essere redatte conformemente al modello allegato al presente avviso sotto la lettera C, disponibile presso la Direzione 
Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio oppure reperibile sul sito internet, all’indirizzo www.agenziademanio.it. Saranno 
esclusi dalla gara i concorrenti che non avranno rispettato tutte le condizioni di cui al presente avviso. 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti coloro (persone fisiche e giuridiche) che dimostreranno la propria capacità di impegnarsi per 
contratto. 

La gara sarà dichiarata deserta se non sarà presentata almeno un’offerta valida. 

 



1) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Ai fini della partecipazione alla gara, gli interessati dovranno far pervenire un plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, con la 
seguente dicitura: 

"AVVISO DI GARA PER AFFITTO TEMPORANEO DI BENE IMMOBILE SITO IN SPOLETO – PIAZZA D’ARMI” 

all'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, sede di Perugia, Via Luigi Canali, 12 - 06124 Perugia, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 24 giugno 2021. 

Tali offerte potranno essere consegnate a mano presso il sopramenzionato Ufficio dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30: 
prova del deposito sarà fornita mediante il rilascio di apposita ricevuta; ovvero recapitate a mezzo raccomandata A/R. In ogni caso farà 
fede il timbro della data di ricevuta e l'orario posto dall'Ufficio ricevente. Non avrà alcun rilievo la data di spedizione della raccomandata. 

L'Agenzia del Demanio è esente da responsabilità per il mancato o ritardato recapito o consegna del plico, qualunque sia la causa che lo 
abbia determinato. 

Non sono ammesse offerte per telegramma ovvero recapitate a mezzo fax o pec. 

Il plico dovrà inoltre riportare l'indicazione del mittente ed il relativo indirizzo e dovrà contenere: 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (nella forma di dichiarazione sostitutiva) redatta in lingua italiana e sottoscritta, pena l'esclusione, 
con firma non autenticata, compilata utilizzando preferibilmente il modello allegato sotto la lettera A; 

 fotocopia del documento di identità del sottoscrittore della domanda; 
 Informativa sulla privacy debitamente sottoscritta, utilizzando preferibilmente il modello allegato sotto la lettera B; 
 BUSTA CHIUSA, con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA", chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura (pena l'esclusione). La 

busta dovrà contenere l'offerta economica, compilata utilizzando preferibilmente il modello allegato sotto la lettera C; 
 schema di contratto sottoscritto per accettazione, pena l'esclusione, allegato sotto la lettera D; 
 fotocopia del permesso/carta di soggiorno (eventuale). 

L'offerta economica dovrà indicare - in cifre ed in lettere - il canone offerto, essere datata e sottoscritta dall'offerente o dal legale 
rappresentante per le Società. È nulla l'offerta priva di sottoscrizione e quella contenente cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che 
non siano espressamente approvate con postilla firmata dall'offerente. 

Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato.  

In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa 
per l'Agenzia del Demanio. 



2) SOPRALLUOGHI 
I concorrenti potranno visionare, alla presenza degli incaricati, il bene oggetto del presente bando, prendendo preventivamente 
appuntamento, mediante invio di e-mail ad uno dei seguenti indirizzi di posta elettronica: paolo.dozzini@agenziademanio.it, 
dre.ToscanaUmbria_STPG@agenziademanio.it. 

Per ragioni organizzative non saranno accolte richieste per sopralluoghi in orari e giorni diversi da quelli comunicati a seguito del preventivo 
appuntamento di cui sopra. 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Alla gara potranno partecipare persone fisiche maggiorenni alla data del 24 giugno 2021 (scadenza del bando) e persone giuridiche che 
non si trovino in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, come 
specificato nell'allegato A. 

I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno. 

4) PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 
Il contratto da stipulare con l’aggiudicatario sarà un contratto temporaneo, come da schema allegato sotto la lettera D. 

Il lotto sarà assegnato a corpo e non a misura, come indicato e descritto nella soprastante tabella; pertanto, non vi sarà luogo ad azione 
per lesione, né ad aumento né a diminuzione del canone, per qualunque errore o variazione richiesta rispetto a quanto descritto nel 
presente avviso, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso. 

Sono a carico dell'aggiudicatario l'eventuale rimozione di macchinari o parti di essi in generale, utilizzati per lo sfalcio. Tali interventi saranno 
effettuati a cura e spese dell'aggiudicatario, senza che lo stesso possa vantare alcun indennizzo da parte dell'Agenzia del Demanio. 

Il contratto, fin dal momento della sottoscrizione, sarà vincolante per il Conduttore, mentre sarà impegnativo per l'Agenzia del Demanio 
solo dopo l'apposizione del visto di approvazione per l'esecuzione. 

5) SEDUTA DI GARA 
I plichi pervenuti saranno aperti in seduta pubblica, il giorno 25 giugno 2021, alle ore 10,00, presso la sede di Perugia della Direzione 
Regionale Toscana e Umbria dell'Agenzia del Demanio – Via Luigi Canali, 12 – 06124 Perugia. 

6) MODALITÀ DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta valida più vantaggiosa rispetto al canone posto a base di 
gara, indicato nella suddetta tabella. 

Saranno escluse le offerte economiche in ribasso rispetto al canone posto a base di gara. 
Non è consentito ad uno stesso soggetto partecipare alla gara presentando più domande di ammissione, ovvero di avere rapporti di 
controllo e collegamento con altri soggetti/Società che partecipano alla gara, pena l'esclusione di tutte le diverse domande presentate. 



Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola domanda valida pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal 
presente bando. 

In caso di parità di offerte tra due o più concorrenti, si procederà nella medesima seduta, ad una licitazione fra essi soli, con offerta 
migliorativa in busta chiusa. Pertanto, è onere di ciascun offerente che voglia partecipare alla licitazione, essere presente (anche a mezzo 
di procuratore speciale o legale rappresentante) all'apertura dei plichi delle offerte segrete. Nel caso di procuratore speciale, la procura 
dovrà contenere espressamente la facoltà di effettuare offerte migliorative rispetto all'offerta segreta. In assenza dell'offerente o del suo 
legale rappresentante o procuratore, il concorrente non sarà ammesso alla licitazione, ferma restando l'offerta segreta già presentata. Ove 
nessuno dei concorrenti che abbiano presentato la stessa offerta sia presente, ovvero i presenti non vogliano migliorare l'offerta, 
l'aggiudicatario verrà scelto tramite sorteggio. 

Nell'ipotesi in cui il miglior offerente, per qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato aggiudicatario o non sottoscriverà il 
contratto, sarà preso in considerazione il concorrente che abbia presentato la seconda migliore offerta valida e così via fino all'esaurimento 
della graduatoria. 

L'esito delle suddette operazioni sarà riportato in apposito verbale. 

Acquisite le dichiarazioni relative alla capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l’Agenzia del Demanio esperirà i dovuti controlli 
sul possesso dei requisiti di cui al punto 3, da parte dell’aggiudicatario.  

Saranno esclusi i concorrenti che, a seguito dei controlli effettuati, risultino in mora nei confronti dell'Agenzia del Demanio o abbiano 
occupato abusivamente altri immobili statali. 

L'Agenzia del Demanio si riserva di non assegnare il bene aggiudicato in sede di gara, per ragioni d'interesse pubblico, motivate da apposito 
provvedimento. 

L'Agenzia del Demanio si riserva altresì la facoltà di revocare, modificare o prorogare il presente avviso. 

7) INFORMAZIONI GENERALI 
Il presente bando potrà essere ritirato presso l'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria - Servizi Territoriali Perugia 
– Via Luigi Canali, 12 - Perugia - 1° piano, scala C – telefono 05520071421. 

Il bando integrale è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Demanio, all’indirizzo www.agenziademanio.it. 
AVVERTENZE 

 
È individuato quale responsabile del procedimento l'Ing. Antonella Vadalà. 

L'Agenzia del Demanio, quale Titolare del trattamento, tratterà i dati personali forniti in conformità al Regolamento UE 2016/679 come 
indicato nell'Informativa sulla privacy, allegato B. 



Il presente bando è regolato dalla Legge italiana e per ogni eventuale controversia ad esso attinente sarà competente, in via esclusiva, il 
Foro di Perugia. 

Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, 
collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal 
concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa. 

Firenze, 14/06/2021  
 
 

Il Direttore Regionale 
Stefano Lombardi 

Firma autografa sostitutiva a norma di legge 

  

 



 

 

ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

AVVISO DI GARA PER AFFITTO TEMPORANEO DI BENE IMMOBILE SITO IN SPOLETO 
PIAZZA D’ARMI 

 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................... 

nato/a.................................................................................................il................................... 

residente a ........................................................................... Prov. ................. Cap. ............. 

Via .......................................................................................... n. ........................................... 

C.F./Partita IVA ...................................................................................................................... 

indirizzo e-mail ...................................................................................................................... 

indirizzo PEC (se in possesso) ............................................................................................. 

Cell. ....................................................................... 

Tel.. ........................................................................ 

Fax. ........................................................................ 

CHIEDE 

di partecipare alla gara per l’affitto temporaneo del bene di proprietà del demanio dello Stato, 
sito in Spoleto Piazza d’Armi ed identificato catastalmente al: 
C.T. del Comune di Spoleto,  
Foglio 135 particella A consistenza ha 11 are 92 ca 00 
 

DICHIARA 
a) di partecipare: 
o per proprio conto; 
o per conto di altre persone fisiche (a tal fine, oltre alla presente dichiarazione, riferita al 

rappresentato, si allega la procura speciale in originale con firma autenticata); 
o per conto di persona da nominare; 
o per conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Fondazione ______________________ con 

sede in ___________________ Via _______________________ n. ____________ 
C.F./P.I. ________________________, regolarmente iscritta ai Registro delle Imprese 
della C.C.l.A.A. di _______________con numero ______________ dal ___________, in 
qualità di _______________________, munito dei prescritti poteri di rappresentanza (a 
tal fine si allegano alla presente i documenti comprovanti la rappresentanza legale, 
nonché - ove prescritto – la Delibera dalla quale risulti la volontà di locare il bene oggetto 
della gara, emessa dall'organo competente); 

b) di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso 
procedure per nessuno di tali stati che denotino lo stato dì insolvenza o la cessazione 
dell'attività, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, 
modificato dall'art. 33, comma 1, lett. h), D.L. 83/2012; 

c) che la Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione non si trova in stato di 
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, fatte salve le disposizioni di 
cui all'art. 186-bis del R.D. 267/1942, modificato dall’art. 33, comma 1, lett. h), D.L. 
83/2012, o sottoposta a procedure concorsuali o a qualunque altra procedura che denoti 
lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività, e non è destinataria/o di provvedimenti 
giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 231/2001; 



d) che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle 
situazioni di cui ai precedenti punti b) e c); 

e) che non risultano a proprio carico l'applicazione della pena accessoria della incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione o la sanzione del divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 

f) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 
quella di altro Stato; 

g) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa; 

h) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

i) che nei propri confronti non sussistono le cause dì divieto, di decadenza o di sospensione 
di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (ove l'offerente sia una società l'autocertificazione 
dovrà essere prodotta dal rappresentante legale e da tutti gli amministratori); 

l) di aver visionato tutti i documenti inerenti il presente avviso di locazione, di accettarli e di 
ritenerli interamente definiti e che gli stessi non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni 
tali da interferire sulla presentazione dell'offerta; 

m) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle 
presenti dichiarazioni, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo 
stesso potrà essere risolto di diritto dall'Agenzia del Demanio ai sensi dell'art. 1456 cod. 
civ.; 

n) di non aver occupato abusivamente immobili dello Stato; 

o) di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazione da effettuarsi anche ai 
sensi della L. 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, in 
___________________, via _________________________, tel. _______________, fax 
_________________, e-mail ___________________________________________ 
pec_________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE 

a) di aver preso visione di tutti gli oneri, adempimenti e spese a carico del Soggetto 
Aggiudicatario; 

b) di aver preso conoscenza del bene richiesto in affitto temporaneo, dì accettarlo nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua consistenza. 

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in 
corso di validità. 

 

 

 

Luogo e data                                                                                     Il Dichiarante 
 
__________________                                                               __________________ 



ALLEGATO B 
 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
l dati personali forniti e raccolti, a seguito di compilazione degli appositi moduli e l'inoltro della 
documentazione richiesta dagli interessati, saranno trattati dall’Agenzia del Demanio (infra 
anche "Agenzia") esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura. 
Titolare del trattamento è l'Agenzia del Demanio con sede in Via Barberini n. 38 - 00187 
Roma. 
L'inoltro delle informazioni richieste e, più in generale, dei dati personali da parte degli 
interessati è assolutamente facoltativo, ma necessario per la partecipazione alla presente 
procedura, il mancato conferimento potrebbe ostacolarne la partecipazione. 
L'Agenzia del Demanio tratterà i dati forniti dai partecipanti alla presente procedura in 
conformità con quanto previsto e disciplinato dal Regolamento mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità già esplicitate, in modo 
lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione. l dati 
medesimi saranno conservati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità indicate 
e successivamente per adempiere agli obblighi di legge cui l'Agenzia e tenuta e comunque 
nel rispetto delle procedure interne del Titolare. 
L'Agenzia del Demanio non adotta processi decisionali automatizzati ed è esclusa ogni 
attività di profilazione degli interessati. 
l dati potranno essere comunicati ad altre Pubbliche Autorità e Amministrazioni per 
l'esecuzione di loro ordini e per l'adempimento di obblighi di legge, ove previsti, e potranno 
essere conosciuti da dipendenti, collaboratori e consulenti, previamente autorizzati e istruiti 
dal Titolare, per le sole finalità connesse alla procedura. L'Agenzia potrà, altresì, avvalersi 
del supporto di Società esterne, previamente nominate Responsabili del trattamento ai sensi 
dell'art. 28 del Regolamento. Al di fuori di tali ipotesi i dati personali non saranno diffusi né 
comunicati a terzi. Non saranno trasferiti in Paesi terzi né ad organizzazioni internazionali. 
Considerata l'estrema delicatezza della procedura in oggetto, l'Agenzia del Demanio potrà 
trattare le informazioni previste dall'art. 10 del Regolamento, relative a condanne penali e 
reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) di cui si dà piena garanzia di 
trattamento nel rispetto delle prescrizioni di legge. 
È facoltà degli interessati esercitare il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso 
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che li riguarda o di opporsi al trattamento stesso (arti. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita 
istanza potrà essere inviata all'Agenzia del Demanio, Titolare del Trattamento, presso la sede 
di Via Barberini n. 38 - 00187 Roma oppure al Responsabile della protezione dei dati 
personali, domiciliato per la funzione presso la medesima sede e contattabile all'indirizzo   e-
mail: demanio.dpo@agenziademanio.it. 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a Loro riferiti effettuato 
dall'Agenzia del Demanio avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il 
diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o 
di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
 

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO 
 

    Luogo e data             Firma    
 
____________________________     ___________________________ 
 



ALLEGATO C 
 
 

OFFERTA ECONOMICA 
 

All’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Toscana e Umbria  
Via Luigi Canali, 12  
06124 Perugia 

 

AVVISO DI GARA PER AFFITTO TEMPORANEO DI BENE IMMOBILE SITO IN SPOLETO 
PIAZZA D’ARMI 

 
Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................... 

nato/a.................................................................................................il................................... 

residente a ........................................................................... Prov. ................. Cap. ............. 

Via .......................................................................................... n. ........................................... 

o in qualità di persona fisica e in proprio nome, per conto e nell'interesse proprio; 
o in qualità di Rappresentante Legale della Società/Impresa ……………………………  

....................................................................................................................................... 

Codice Fiscale/Partiva Iva ………………………, con sede in ………………………….., 

alla via/piazza …………………………………………………………………,  

 

Presa visione dell’avviso di gara prot. n. ________________ del _____________, per 

l’individuazione del Soggetto aggiudicatario dell’affitto temporaneo del lotto Unico, a mezzo 

di offerte segrete, che si terrà presso la Direzione Regionale Toscana e Umbria dell’Agenzia 

del Demanio, in data 16.12.2020,  

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA 

 

LOTTO UNICO €____________________ (euro______________________________) (1)  

Con la presente offerta Il/la sottoscritto/a dichiara di accettare incondizionatamente tutte le 
norme che regolano la gara e le condizioni riportate nello schema di contratto di locazione 
(sottoscritto per accettazione ed allegato alla presente offerta) e, si impegna ad effettuare il 
pagamento in quanto dovuto nei termini fissati dall'Agenzia. 
 

    Luogo e data             Firma    
 
____________________________     ___________________________ 

 (1) in caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello in lettere sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’Erario (art. 72 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato). 
 

 



ALLEGATO D 
 

CONTRATTO DI AFFITTO TEMPORANEO DI IMMOBILE  

 

Rep. n. …………. del …………. / Prot. n. …………… del …………… 

 

L’anno duemilavenunoi addì …… del mese di …… (……), presso l’Agenzia del Demanio – 

Direzione Regionale Toscana e Umbria, sita in Perugia, Via L. Canali n. 12 

TRA 

L’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Toscana e Umbria nella persona di …….., 

nato a ….. (..) il ….., funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Toscana e Umbria 

dell’Agenzia del Demanio, che interviene al presente atto in rappresentanza dell’Agenzia del 

Demanio E.P.E., C.F. 06340981007, giusta delega rilasciata dal Direttore Regionale 

Toscana e Umbria dell’Agenzia del Demanio prot. n.                 del              la quale Agenzia, 

costituita con D.Lgs 30 Luglio 1999 n.300, così come modificato con D.Lgs 03 Luglio 2003 

n.173, agisce in nome e per conto dello Stato; in appresso denominata "Agenzia" 

E 

il/la Sig./Sig.ra ……., nato a ….. il …… e residente in ……. via ……n……, C.F. 

………………………, in appresso denominato “Conduttore" 

Oppure 

- la Società -------- con sede in --------, Via -----------, C.F. ------------ e Partita IVA --------, 

rappresentata dal Sig./Sig.ra -------------------, nato a -------- (--) il -------- e residente in ---------

------------ via ------------------- n. -----, C.F. --------------------, in appresso denominato 

“Conduttore”. 

PREMESSO 

a) che lo Stato è proprietario dell’immobile sito in Spoleto, Piazza d’Armi censito al C.T. di 

detto Comune al foglio 135 particella A di ha 11 are 92 ca 00, appartenente al demanio 

pubblico dello Stato – ramo storico artistico e distinto nell’elenco dei beni di DSA della 

Provincia di Perugia al n. PGD0143;  

b) che sul bene in questione è presente erba spontanea e infestante che può costituire 

pericolo per l’incolumità pubblica, rendendo necessaria la messa in sicurezza mediante lo 

sfalcio; 

e) che con Avviso di asta pubblica prot. n……… del …………………, è stata indetta per il 

giorno …………… una gara ad offerte segrete per l'individuazione dell’affittuario temporaneo 

del suddetto compendio immobiliare, sulla base del canone di € 550,00 (euro 

cinquecentocinquanta/00) stimato con relazione tecnico-descrittiva-estimativa prot. n. 

2020/1914/RI del 16.09.2020; 

f) che il giorno ……….., a seguito dell’espletamento dell’asta pubblica prot. n. …………….. 

del …………., è stato dichiarato aggiudicatario del suddetto compendio il sig. ……………. 



avendo il medesimo presentato la migliore offerta valida pari ad Euro ……… 

(……………………….), giusta verbale prot. n………………. del………..; 

g) …………. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: 

ARTICOLO 1 - Premessa 

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ARTICOLO 2 - Oggetto dell’affitto temporaneo 

L’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria nella persona di Antonella 

Vadalà concede in affitto temporaneo al Sig. …….., che accetta, il bene immobile sito in 

Spoleto, Piazza d’Armi, meglio descritto al punto a) delle premesse del presente atto e nella 

planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera “A”. 

Il bene oggetto del presente atto dovrà essere utilizzato esclusivamente per lo sfalcio d’erba. 

Ogni diverso utilizzo comporterà la risoluzione immediata del contratto ai sensi dell’art. 6 del 

D.P.R. n. 296/2005 

ARTICOLO 3 - Durata del contratto 

Il contratto di affitto è temporaneo e avrà la durata di …………periodo necessario allo 

svolgimento dello sfalcio, allorché cessa senza bisogno di alcuna disdetta. 

ARTICOLO 4 – Canone del contratto 

Il canone dell’affitto temporaneo è convenuto in € XXXX (euro XXXXXXXX/00) che il 

Conduttore dovrà versare, mediante delega bancaria utilizzando il modello F24. Il 

pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre la scadenza indicata nel citato modello. 

In caso di mancata ricezione di detto modello e, comunque, anche in assenza di esplicita 

richiesta da parte dell’Agenzia, il Conduttore è tenuto a versare il canone entro e non oltre il 

……….. 

ARTICOLO 5 - Accesso al bene 

Il Conduttore consente l’accesso al bene da parte degli Ispettori Demaniali dell’Agenzia del 

Demanio in qualsiasi momento e per gli accertamenti che si ritenessero opportuni, ai sensi 

del D.P.R. 367/98. A tal fine, il medesimo si obbliga a concordare con l’Agenzia del Demanio 

il giorno e l’ora in cui consentire la visita. 

ARTICOLO 6 – Esonero di responsabilità 

Il conduttore esonera l’Agenzia del Demanio da ogni responsabilità per eventuali danni a 

persone o cose derivanti da qualsiasi causa conseguente all’utilizzo del bene dato in affitto. 

Il Conduttore si intende soggetto, per ciò che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti ed 

ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza, e quindi si obbliga espressamente a 

rilevare e tenere indenne l’Agenzia del Demanio da ogni conseguenza per la inosservanza 

di essi. 

ARTICOLO 7 – Obblighi e Decadenze 

Il Conduttore si obbliga: 



a) a mantenere in buono stato di conservazione l’immobile condotto; 

b) a non mutare la destinazione del bene in tutto o in parte o, comunque, a farne un uso conforme 

alla sua destinazione; 

c) a non sub-locare o comunque concedere a qualsiasi titolo, anche gratuito e temporaneo, in 

tutto o in parte, il bene oggetto della locazione e le relative pertinenze. 

Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente atto costituisce causa di risoluzione 

del contratto ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile e il Conduttore è tenuto al pagamento di 

una penale pari all’ammontare del deposito cauzionale, salvo il diritto per l’Agenzia del 

Demanio al risarcimento del maggior danno. 

ARTICOLO 8– Manutenzione - migliorie ed addizioni 

Il bene viene locato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 

Il Conduttore dichiara di aver esaminato l’immobile e di averlo trovato idoneo all’uso 

convenuto.  

Il Conduttore si impegna a conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia e a 

riconsegnarlo al termine della locazione nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, pena il 

risarcimento del danno. 

A tal riguardo nel caso che il Conduttore non si prestasse a tale riconsegna, l’Agenzia del 

Demanio è autorizzata a far rilevare la condizione della cosa locata a mezzo di un perito di 

sua scelta, a rischio e spese di esso conduttore cessante, che dovrà sottostare alle 

conseguenze di detta operazione, rimossa ogni eccezione. 

Rimangono a carico del Conduttore le riparazioni cagionate da cattivo uso o negligenza, 

nonché quelle inerenti alla manutenzione ordinaria. 

Il Conduttore non potrà apportare all’immobile innovazioni, addizioni o migliorie, senza il 

preventivo consenso scritto dell’Agenzia del Demanio. 

In ogni caso, al termine del contratto le migliorie e le addizioni eseguite dal Conduttore senza 

il consenso del Locatore resteranno acquisite al medesimo senza obbligo di compenso, 

salvo sempre per quest’ultimo il diritto di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui li 

ha consegnati. 

L’Agenzia del Demanio dispone accertamenti periodici in ordine all’esatto adempimento 

degli obblighi assunti dal Conduttore nonché all’osservanza delle prescrizioni concernenti le 

modalità di utilizzo del bene, secondo le procedure previste dal DPR 367/1998. 

In caso di incendio, di evento fortuito e/o accidentale, le spese per le riparazioni, le indennità 

e quant’altro dovuto, saranno a totale carico del Conduttore, il quale ne sarà, inoltre, 

responsabile in tutta l’estensione stabilita dal vigente Codice Civile. 

ARTICOLO 9 – Consegna 

Con apposito verbale verrà fatta constare l’avvenuta consegna al Conduttore dell’immobile 

oggetto del presente contratto. 

ARTICOLO 10 – Polizza Assicurativa 



In caso di incendio, di evento fortuito e/o accidentale, le spese per le riparazioni, le indennità 

e quant’altro dovuto, saranno a totale carico della ditta. 

In proposito il Conduttore ha sottoscritto, a proprie spese, la polizza assicurativa n. 

__________, acquisita agli atti dell’Agenzia, contro incendio all risks, nonché per danni a 

terzi (persone, animali, cose), a  manufatti, agli impianti e ad ogni altra pertinenza esistente, 

per il valore di € __________ (euro ____________________/00). 

La polizza assicurativa stipulata con _______________ ha decorrenza dal ----------- e andrà 

a scadere il giorno ______________, e il Conduttore si impegna a fornire tempestivamente 

i documenti idonei che attestino la prevista copertura assicurativa per i periodi successivi 

fino alla conclusione del presente contratto. 

ARTICOLO 11 – Altri oneri 

Sono a carico del Conduttore gli oneri di qualsiasi natura gravanti sull’immobile. 

ARTICOLO 12 – Spese del presente atto 

Tutte le spese del presente atto, comprese le imposte di bollo e di registro, sono a carico del 

Conduttore. 

ARTICOLO 13 – Termine per la registrazione 

Il termine per la registrazione decorre dalla data del provvedimento di approvazione (Art. 14 

comma 1 e 2 del D.P.R. 131/1986). 

ARTICOLO 14 – Normativa 

Per quanto non previsto nel presente atto è fatto espresso rinvio alle disposizioni della Legge 

n. 431/1998, del Codice Civile, della Legge n. 392/1978 e comunque alle norme vigenti. 

ARTICOLO 15 – Efficacia 

Il presente atto di locazione è fin d’ora vincolante per il Conduttore, mentre per l’Agenzia del 

Demanio lo sarà soltanto dopo il prescritto visto di approvazione per l’esecuzione. 

Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto. 

ARTICOLO 16 – Trattamento dei dati personali 

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all’art. 13 del 

Regolamento 2016/679/UE. In quest’ottica, i dati personali acquisiti nell’ambito del 

perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di 

trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di 

gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di 

obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto. Il trattamento dei dati 

personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l’ausilio di 

strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente 

autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all’esecuzione del Contratto che 

opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti. 

ARTICOLO 17 - Foro Competente 

Per qualunque controversia relativa al presente contratto, il foro competente è Perugia. 

ARTICOLO 18 – Elezione domicilio 



A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, le parti 

eleggono domicilio come segue: 

- il Conduttore sig. ………in via/Piazza ………………  …….. Città 

- l’Agenzia del Demanio presso: Direzione Regionale Toscana e Umbria- indirizzo 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

Per l’Agenzia del Demanio   Il Conduttore 

_______________________ ______________________ 

A mente dell’art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificatamente 

approvano i patti di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, del presente atto. 

Per l’Agenzia del Demanio   Il Conduttore 

_______________________ ______________________ 
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